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IL CINISMO DI MUSSOLINI NELLA 
PRATICA DELL'ASSr1SSINIO DI STATO 
RILEVATO DAL sua LUOGOTENENTE 

CES.4RE ROSSI 
La coscienza uniuersule non ha oramai più 

dubbi sulla conuplicitâ âiretta del capo del 
governo d'Italia, Benito Mussolini, nclrassas 
sinio Matteotti. Maz.ta tuce si è fatta sulla cri 
rninosa attiuità di questo grande dclinquc-ntc, 
il quale appunto in oirtù delle sue ecceziotuüi 
capacità âelittuose, tnizicliè essere rincliiuso 
in un rnanicomio criminaie, resta a capo del 
uoverno di una grande nazione civile ... Ma non 
si trwtta di un solo assassinio e di sala com 
plicità, ben si di âiecine e cent inaia d'assassinii, 
tentati assassinii e crimini di annessa natura 
che Benito Mussolini, nella sua quaiit.à di capo 
del governo nunuircliico d'Italia, ha persotuil 
mente orâin ati e prepurati ai suai esecuiori. 
Non parliamo di quelii che ha, fatti consumare 
nella, sua qualità di duce del baruiitismn fa 
scista. In questo campo le uiitimc sue si conta- 
110 a diedne di miqliaia ~ i âanni che ha [atti 
causare âai s acclieç qi, dalle espropriazioni, 
dagi'incendi, dalle âistruzioni ect. si valutano 
in miliardi. Queslo mostruoso avvcnturiero si 
puo• dire che sia staio tanto nef asto alla so 
cietà e al popolo italiano, non mena di quanto 
sono stati nejasti, in distruzione di beni e .di , 
vite umane, i quaitro terribili anni di guerra · 
maledeUa. Bbbene - chi lo âirebbe ? - siffat 
to capobanda della criminalità e della âistru 
zione antisociale su »asta scala, è capo onorato 
del governo di tm popolo .•. 

Ed al qocorno, non pago di tutti i mezzi e 
di tutti gli apparati della violenza legale ctie 
gli de1·ivano dai poteri statali di cui diepone 
pienamente, al governo egli introduce la prati 
ca del delitto di Stato.L'assassinio per ragioni 
di Stato è praticaio largamente dal qouerno 
di Benito Mussolini, e non occorrcva nemmeno. 
la pubbticasione âimostrativamentc impressio 
nante del memoriale di Cesare Rossi pe1· con 
vincerci di questo obbrobrio clie agni cittuâino 
constatava di. {alto quasi ogµi qiorno. Ma, 
p1.lrtroppo, vi sono ancora in Italia e aU'estero,. 
dei cittadini i quali nella loro ostinata miopia 
non possono creâere clie un'essere in forme 
tt.mane sia cap ace di tanto cinismo e di tante· 
scelleratezzc came in realtà è capace .il Presi 
dente del Consiglio dei ministri d'Italia nonchè 
duce del Eascismoc, Pe1: queste tiempensanü 
7;ersone ci »uole il documente .. 
Ma quanti, documenti non sono g·ià sauoü 

[uori a bollare d'infainia con particolari orreu 
di il Fascismo, .il reqime è. il suo capo? -Dei 
documenti di criminalità [ascista prinata e pub 
blica, 'l'e. ne:,SQ'IW tasüi clie la metà aastereb-. 
bero a far salire il palco del patibola, comin 
ciando p er primo dall'abbom.inevole duce tino. 
all'ultimo sciaqurato. .gregario. 

Eoco QUI LA LETTERA ·INVIATA DA. l!lE 
SARE ROSSI A MUSSOLIND PRIMA IU 'AN 
DARE IN OAROERE ED. ~l.B.ECATA ·IN AU..· 
TRA COPIA. AUTENTICÂ .. N.EGLI. ATTB D,EL 
PROCESSO MATTEOTTI. . . 
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Roma, 14 giugno 1924. 
Présidente, 

(·. . .· 
1 ··o.a un: hasï"eme di indizt -e di notizie circos- 
~eit~ .. ~~\ il.i9!1JH1tS~ÎCtne C~e~\ tu· abbia scelto SOI• 
t~,to ~e èome capro . e~p1at~rio della · selagu 
ra! che· st é .abbattuta sui fascismo. · Capro es 
p\aJor,io., -non sc;,lo in linea politica e morale - ' ma anche in li.~ea penale. 

Ebbene, per certe eese bisogna essere d'ac 
cordo in due. lo non mi presto assolutamente, 
sopratutto perehè stamattina, mentre intorno 
a· -me aumentava l'impressaone dell'arresto, 
n.on haï avuto · neanche la eapaeità di concre 
jare o;f~r concretare con ~e una soluzione che 
taon. tuenaese il mio spirito di vecchio amico 
-e coll~qratore: · 
'. · lnfattl, se on deputato amleo di qui a poco 
n•>n· eereàsse ·di mettermi in .salvo con la sua 
automobile, io sarei certo arrestato, rientran 
do in casa mia, come un qualunque privato 
co.lpevole. 
se· tu .Iert o stamane, come del resto io ho 

proposto, mi avessi chièsto un sacrificio, io mi 
saret con gesto certo più degno, costituito. 

M'a l'indiffeD"enza o il silenzio prima, e poi 
l'agguato organizzato da De Bono, è un gesto 
naturalmente che mi indigna, che mi delibera 
da ogni geste di generestta. 

All.e corie : se io non avrô, in questi giorni, 
·ie prove della tua consapevolezza in· confronto 
dei ~overi di solidarietà non tanto verso la 
mla persona, verso il mio passato, non tanto 
verso la· mia qualità di tue collaboratore ed 
esecutore, talvo1ta di azioni illegali da te or 
dinaté, ma sopratutto verso la elementere 
essenza della ragione di Stato, io darô effetto 
a quanto stamane ti ho dichiarato e che nella 
·giornata · ho perfezionato, mi riferisco all'ag 
gressione Misuti, all'aggressione Amendola, 
all'invio in Francia di Duinini coi denari for 
nlti da Finzi, d'accordo con Bastianini, all'ag 
gr'5Sione di Cesare Forni, · alla_ dimostrazione 
contro casa Nitti, degenerata •n saccheggio, 
aile · recenti dimostrazioni contro le opposi 
zioni da te ordinate a Foschi. · 

Ed è superfluo avvertrrti che se il cinismo 
di cui hai dato prova,. ë spaventevole lino ad 
oggi,' complicato dallo smarrimento che ti h• 
invaso, · proprio quando dovèvi dominare le 
situazioni ereate esclusivamente da te, ti in 
ducésse ad ordinare gesta di soppressione fi 
sica durante la mia latitanza, o nell'eventua- 

_ lità disgraziata della· mia cattura, saresti 
ugual~ente un uomo distirutto e co~ te disgra 
ziatamente, il regime, perchè la m1a lunga e 
d.ettaglia dichiarazione documentale è già, si 
capisce, in man9 di amici fidatissimi e che 
praticano da~vero r doveri. dell'amicizia. 
~ _nëcessario non p•r net, ma p~r gli enormi 

interè8$i che I' ltalia ha fiduciosamente , affi- 

dato a noi, siano stabiliti tra noi dei contatti. 
Spetta a te provvedere che ciô avvenga. . 

A te che rimani il capo del ~overno, mentre 
io, col darmi latitante, mi sono già sacrificato 
per il tuo salvataggio. Cesare ROSSI. 

I maqistrati dell'Al-la· Corte di · Giustizia 
iumno nelle mani questo po pù di âocumento eâ 
altri ancora più circostansianti la colpeuo 
lezza di Benito Mussolini quate principole man 
dante e responsabile dell'assassinio Matteotti 
e dei tanti abtri tentati assassini, m,a il truce 
âelinquerüe di Preâappio non solo è ancora in 
liberià, sibbene resta a qouernure sîrontata- · 
mente da capo âispotico l'Ltalia con la com 
piucerüe compliciià di re Vittorio Emanuele III. 

Cesare Rossi cite [ù eertamente colui che so 
pra ogni altro qoâeoa. dell'in:ti'mità del sangui 
nario II statista u âei delitto di Stato, conosce 
molto bene il II cinismo spaventevole » di eut. 
è capace Mussolini. Da questa sua lettera ap 
pare chiaro che fu Mussolini a ordinare la sop 
pressione di l'l:Iatteotti, it quale Mussolini si è 
poi 'lrovato « invaso dallo smarrimento, pro- 
7,rio quatuio doveva dominare le situazioni da 
lui create » e si è quindi âeciso a sceyliere qua 
le « capro espiatorio » il suo II collaboratore 
eâ esecutore » il Rossi stesso. Ancora su oraine 
espiicito di Mussolini sono state consumate le 
aggressioni contra Amenâola, Misuri, _ Porni, 
Nitti, e l'invio di Dumini in Francia, e le gesta 
aei [ascisti romani contre le opposizioni. 

-:f anto è II spmietüeoote >> il « cinismo » e la 
capacità criminaie di Mussolini - e nessuno 
meglio del suo amico ed esecuiore Cesarino 
Rossi puo conoscerla - che il Rossi preuede 
e teme che durante la sua latitanza o in car 
cere di essere assassinato, onde, ad evitare il 
pericoto cosi Lo vreviene : « J'iJ superfluo avver 
tirti clie se il cinismo «pometüenole di cui Iuü 
dato prova ti inducesse ad orâimare geste di 
soppressione fisica durante la mia tatitans», 
o nell'eventualità disgraziata della mia cattura, 
saresii ugualmente un'uomo distrutto, perchè 
la mia lunga e dettagliata dichiarazione âocu 
mentale, è già, si capisce, in mano di amici fi 
âatissinii e che praticano davvero i doveri del- 
l' amicizia, » · 
Dunque, se MussoUni non ha fatto assassi-. 

nare l'ex capo della Ceka del Viminale, Cesare 
Rossi, si è. perciu: della morte di costui ne sa 
rebbe emerso chiaramente l'autore. D'atra par 
te il Rossi, si è costituito in carcere perché 
provando di aver agito sotto ordini diretti di 
Mussolini, ritiene di andare esente da agni 

, respon,sabilità penale. E Mussolini, 'il grande 
responsabile, resta a capo del governo d'Italia 
e detta ordini a quella Giustjfia che, s'!"l ~anco 
degli accusati, dovrebbe perlomenp giudicarlo 
quale im.putato di principale mandante in as 
sassinio. GOLD O'BAY. . 

., 
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Voi mi chiodcte notizte ~u quella che è la 

tragedia del popolo italtauo. Ma coloro che, hl 
un modo o nell'altro, riescono a superare il 
confine ne portano i segni nell'anima e sui cor 
pi e, testimoni sopravissuti di aggressioni e di 
scpraffazioni, potranno meglio descrivervi 
quello che i giornah italiani oggi debbono ta 
cerc per salvare un'edtztone su cinque ... 
Io vi descriverù, vi documenterô, piuttosto il 

Iato comice della sltuazlone di oppressione che 
r,rava su noi, chc sempre più grava su noi, 
facendo rifiorire i slsteml austro-ungarici e 
horbonici di dominazione tracotante e nello 
stesso tempo codarda. , 
Abbiamo accompagnata questa mattma fin 

sui pressi del forno crematorio la spoglia di 
un giovane· compagno nostro (1). Sul carro di 
ierza classe, privo del simbolo dell'Inutile sa 
c-rificio del vagabonde nazzareno, appena una 
c.orona... senza fiori. La polizia, per mlsura 
·d'ordine pubblico, vi . aveva strappato tutti i 
flori i cui petali avessero qualche striatura di 
vermiglio... . 
Apro in questo mornento il Piccolo e vi leggo, 

eloquentemcnte luconico, questo telegramma : 
Milano, 5 marzo. 

Jcri sera allc ore 22 in piazza dei Duomo 
1,i [u. un oblunularüe tancio di manitestini , in 
neggianti allo Statuto, Le ricerche della Poli 
zia per riniracciave i lanciatori sono state 
cane. 
La polizia che affannosamente ricerca i Ian 

ciatori di un manifesto nel quale si inneggia 
allo Statuto Albertino ? ! Direte : vi dev'essere 

(*) Il cornpagno al quale si aLlude . è un gio 
ua11 e operaio »enticinquenne, Romolo Pernazza. 
Sofferewte per un infortunio sul lavoro, una 
caduta da 13 metri, mesi orsono venne, insieme 
al aUri due compagni, trascinàto nella caserma 
Magnapopoli (quartiere qenerale della Mitizia 
tascista) e. ivi barb arameïüe bastonato. 

_prelevato di là, dalla polizia, venne con 
dotto aüe carcert, e _ricoverato nell'infermeria ... 
· Ne usci per essere condannato a 10 giorni 
,·eo di avere offeso i suoi bastonatori ; lo con 
danno un pretore notoriamente [aseista. Da 
aizora più non si riebbe. La consunzione lo ha 
ucciso. Questa mattina, circa dueccnto compa 
gni, e ... venti agenti di P. S. e una quarantina 
di carabinieri lo hanno, dall'ospedale, accom 
vagnato al cimitero, Una »ittima di più che bi 
soqn.a ricorâare. 

un'tquivoco, tanto più che da Milano, gli aus 
trtact sono stati cacciati da parecchi lustri ! · 
No ; nessuno equivoco. Gli è che stiarno tor 

nando e quei beati tempi durante i quali la-: 
sciarsi crescere la barba costituiva delitto di 
crimenlese. 
Non è accaduto già, in qualche cittaduzza 

d'Italia, lo sbandamento, da parte della polizia 
e dei carabinieri, della folla che applaudiva 
la Marcia Reale, dopo esser rimasta süenztosa 
allo spolmonarsi della musica com;unale nel 
suonar Giovinez-za ? 
Sciocchezze... miserie... quello che volete. 

Ma sono appunto questi piccoli e risibili- epi 
sodl quelli che meglio danno la sua giusta luce 
ana mortiücante situazione che il fascismo ha 
potuto, per alte e basse complicità, ïmporre 
agli italiani. 

• • • 
Come i · giornali vi avranno informati si stà 

f>volgendo a Bologna il processo - ai cui già 
si prevede la fine - contre quel tal Regazzi di 
Molinella che per quanto inseguito da .un man 
data di cattura per omicidio, potè essere eletto 
consigliere provinciale e .•• frequentare lo stesso 
Io.cale frequentato dal ministre di Grazia e 
Grnstizia e sottoscrivere ordini del giorno in 
sieme ad un Sottosegretario, o sotto ministro 
agli In terni... Estste, allegato agli atti, il tele. 
granuua col quale la Teneuza. dei R.R. C.C. di 
Marmorta comunicava, al Comando della Le 
gione, il risultato tragico della spedizione pu 
nitiva (per un'aggressione risultata simulata) 
comandata da detto Regazzi. . 
E quel telegramma -dlce : 
Ier; 9 correnie, ore 17, Aia Mannorta Boto-, 

gna, a circa 2 7cm. ·caserma Arma, da uno seo 
nosciuto »ennero esplosi due colpi di rivoltella 
~c,ntro fascista Regazzi Aug~sito . che . rimase 
iites«, Verso ore 18 30 successive circa cmquon 
ta [ascisii sconosciuti del luogo e paesi vicini 
ca.peggiati suddetto Regazzi scopo · rappresa 
gliq,, portaronsi località Bosco Talon_ Marmor 
ta distante circa 5 kni, caserma e 2 çiia e preci 
samente abitasione sovv:ersivo Marani Alfonso, 
di anni 51, ritenenâo ctie ausore attentato fosse 
uno della di lui famiglia. Avendo trovato abi 
ta.zione ctiiusa, fascisti salirono $UÎ teut e d?po 
avervi pratictüo im foro, da esso e dalle fine 
stre del primo piano vi penetrarono. œpren 
done porte inqresso dando campo altri compa 
yni [are aitretnanto. Ricercati eomponenti della 
famiglia trovaro-no nascosti sotto letti Marani 

\ 
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Alfonso, di lui tnoqlie e figlio Pietro di anni 
26. Contro quesiultimo suddetto Redaz:.i espto 
se colpo [ucile ucciâenâolo. Altri [ascisti in 
tamto colpirono con tegole [ratello ucciso Au 
gusto anni 30, ctie riportô f erite guaribili in 
sei qiorni, poscia âevastarono masserizie casa 
Marani con danno L. 500. Ap pena [uori abi 
tazione meâesimi bastonarono i coloni Mainar 
di Gaetano, Biavati Aâelmo, Zuccherl .A1·can 
qela, Baldi. 
Niente di più chiaro e preciso ... 
Ma ecco presentarsi corne testimone a disca 

rico un commissario di P. S. ; il commissario 
Fusco che il questore di Bologna inviava im 
mediatamente sul posto ad ... abboccarsi col 
Regazzi. 
Stralcio dal resoconto pubblicato dalla Siam 

pa di Torino : 
Il teste narra che si reco sui poslo âopo il 

deliito, pet orâine del questore di Balogna, e a 
llfolinella ·e a Jllarmorta espleià indagini e in 
terroqatorii. Ricarda clic dai vrimi uerb ali dei 
RR. CC. il fatto di casa :Marani aveva aoute 
un preceâente nelle manifestazioni ostili [atte, 
net fonda De Maria e alle Case Nuoue, al Re 
gazzi. Infatti un iiuiiciduo aveva esploso coll 
tro quest'ultimo due colpi di riooltclla. Il Be 
gazzi si sarebbe in quella occasiotie allonta 
nato [rettolosamente, perctië era disarmato. Si 
recà allora dal Ceruellati, ti cui aurebbc nar 
rato l'affronta subito, chiedendo(Jli 'ltna riuol 
teüa, che infatti ebbe. Il teste afferma che la 
circostanza di questo colloquio Reçaszi-Cer 
uellati rispondeva a oerità, avendo [atto inda 
gini a proposito. Ma, came si è oisto, il teste 
Ceroeüati è stato molto più parco di purole, Il 
Eusco aggiunge elle dopo l'episodio aüe Case 
Nuove ci [urouo da parte dei [ascisii passeg 
giate e sopraluoghi... cioè le speâizioni puni 
tive, bostonaturc, ecc., mnienute in quel triste 
pomeriqçio del 9 agosto. Il teste, venendo a 
parlare del tragico epi.sodio, che costô la vita 
a Pietro Marani, aggïunge: 

« Ritenqo. si sia »enuii in casa M arani ad 
una terribile Lotta corpo a 'corpo. Fu trovato 
infatti un fucile clie risuliô sparaio poco pri: 
ma del fatto ... (Nota bene: l~ perizia escluse 
incece che sia stato sparaio in vrecellenza) .... 
e si riscontrarono i seqni di una violenta collut 
tazione. vennero rin-venute diverse cartucce di 
[ucile e fu· troiiata anche una tagliola (falce) 
insanguinata; iulio insommü portava a presu: 
mere che ci sia stata. una Lotta corpo a corpo. 
Inolire fa rilevare clic il Regazzi non fu chia 
ramente nè immediatamente accusato dell'omi 
cidio. B risuitaio ctie il Regazzi - prosegue il 
cotnmissario - non ai,eva in quel giorno il 
fucile, sia perchè era armato di riuoitella avu 
ta in prestito e perchè nei sopraluoghi prece: 

denti Reqazzi era stato »isto sempre senza fu 
cile. Dopa il [atto vennero a Molinella espiose 
due bombe : una presso la casa del Fascio e 
T attra pressa la casa di un uoto esponerüe fa 
scista, cioè l'imputato Forlani: Ciô inâubbia 
mente per rap presaqlia, pcrchè la parte rossa 
oveva in anima di scrollare la potenza fascista . 
Anche allo ra io [eci delle iruiaqi ni, Eurono vi 
. sti nella uotte <lue inâiciâui aüonumarsi in 
fretta, e allora 'io esequii uua specic di rastrel 
lamento nella zona, atto scopo di identificare 
i due lanciatori della bomba ». (IL commissario 
non dice se i due lanciatori siano stati scoperii, 
i:: bene aggiungere elle non Lo [urono mai). 
P. G. : - Ha mai purtato col Req azzi:» E 

qucsti non lia data la nersione dei [atti r 
- Non ho parlato col Rega:.:.i clie duc qiorrü 

dopa. 
- Batli clic il Reqazzi siesso dice di averle 

1iarlato la sera stessa del 9 aqosto. 
- No, perché io arrivai a Marmorta soltanto 

all'indomani. 
P. G. : - Presenterù i teleqranuni dei cara 

tiinieri, 
Presitlente : ·_ Insomuia, lei da ch.i ebbe te 

inforrnasioni » 
- Io le cùbi da inâaqini priva1te e so1nat- 

-tut.to âai miei confiâetüi. 
P. G. : - Malte risultanse sono escluse dallo 

'stesso Reqazzi, 
Vienc data letiura di una scrie di verbaH e 

rapporti del suddetto funzionario. In uno di 
questi si afferma clic il vov~ro M arani Pietro 
cbbe asportato il dito pollice di una mano da 
un. colpo di f aicetto, anzichè dal colpo di [ucile 
sp aratoqti a bruciapelo , came è 1·isultato da 
ditiatümento. Il commissario suddetto, ·rifer·i 
che il vecchio Alfonso Marani suüe p1·im.e ac 
cusa un inâioiâuo niccolo e tarcliiato di ave1· 
ncciso il figlio Pietro, mentie il· Bega:.:.i è d·i 
statura alta. Il tes-te afferma che stese f sud 
âetti rasrporti su quanta gli riferirono i cara 
uinicri e certi contiâenii di cui non puô [are 
i nomi. Af]giunge clic non ha mai interrogato 
i Maroni ... 
P. G. : - Fa le contesta::.ioni ai Marani sen- 

:.a airer netrpure 1Jarlato con essi ! . , 
Seconda il pre âetto verbale, accanimenti per 

sonaii e speculazioni politiche avre·bbero ani 
mato il p aâre, la »ecclcia uuuire e la vedova ad 
accus are Augusto Reqazsi- [nottre, il commis, 
... aria ritiene clic il Marani sia stato ucciso con 
il fucile che [u. reperiato. 
Presiâente : _ Lei confenna i suai verbaJt 

ed. i suai ratrportt ? · 
- Tutti. 
P. G. (meravigUato) : - Pietro ~Iarani · fti 

âunque ucciso dai l\farani? Questa e grossa ! 
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Una voce. - Si è ucciso (ilarità). (1) 
Ilarttà ? !... Sicuro. Coll'ilarità in Italia oggi 
~i risolvono molte cose. 
Ed i funzionari, generc Fusco, costttuiscono 

un altro Iato comico della tragedia italiana; 
cioè tutto qucllo chc ha di comico la norma. 

. Iizzazionc in allo, che i mi nist rt del governo 
'vanna a vantarc al Sonate, por abbonire un 
centtnaio di vccchi brontoloni rtmasti fedeli al 
rr-gime di reprcssione che libcralmcnte salva le 
D.pparcnzc ... 

"' *. Per uso cstcrno si è detto che il Iascismo sta 
rientrando nellu lcgge comune c che il governo 
italiano domina la situazicne anche nei con 
fronti del pnrt ito per cui :govcrna. Niente di 
men vcro. E quando, corne nell'episodio del 
vice-prcfctto di Palcrmo truslocato per avere 
protbita, a Balertini, unn commemorazione di 
<:ombattcnti nella qualc doveva parlare l'ex 
r,résidente del consigJio Orlando, il governo 
fascisia, spinto da aitre ... necessità politiche, 
si trova costretto a punire il solito Battirelli ... 
iuterviene la Federazloue Provinciale Fascista 
che convocata di u rg enza, decide di rassegnare 
le dimi!'>sioni in massa ... se quel vice-prefetto 
che aveva ubbidito ai suoi ordlni, non viene 
re-integrato al suai poste di servizio. 
Si è dette anche chc la Milizta Volontaria ha 

climinato lo squadrismo e che di spedlziont 
punitive non ne accadono più. 
Jnfatti apro un glornale del pomeriggio che 

ho qui sul tavolo ed in una sola pagina leggo : 

Verona, 5. 
In sequito al [c rimcnio di un fascista, arve 

nuto âomenica u.el pomcriq qio a Itlasi da 
11arte di un conladino del iuoqo ,tratto poi in arresto, è annenutr, ad Jllasi 'lln concentrnmenio 
di fascisti. La seâe âi quell a sezione combat 
tenti è stata âevastata. Sul poste -sono stati in- 
1,iati rinjorzi di carobinicri al conuuuic di uf 
ficiali e di [un ztonari. 
E più avanti : 

Brescia, 5. 
L'agricolfore Giacomo Tagliai•ini, 11eniva ieri 

in biroccio da Bcâizzolc a Brescia. Nelle vici- 

'- 

(1 Mentre impnginiamo ci giungcino i gior 
nali italiani coll'annuncio dell'assoluzione 
d1::ll'assassino Regazzi. La sentenza è cosi scan 
dalosa che, essendo la colpevolezza del Re· 
gazzi provata, nè motiva l'assoluzione per es 
sere avvenuto il delitto in corso di rlvoluzione 
fascista... Cosi i magistrati stabiliscono, per i 
fascisti, il dirttto di uccidere impunemente i 
cittadini in .nome della ... rivoluzione. 

N. d. C. 

nanze di S. Eufemia discese dal ceicolo per en 
t1 are in una casa colonica, dove doueoa stipu 
larc. un coniratto, m.a in quel momento [u. cir 
condato da un gruppo di individui, tra i· quali 
riconobbe l'ufficiale della müizia »oumtaria 
Il arnizzi; Pcrcosso con schiaffi e pugni e colpito 
rtnctutamente alla scliietui con la stessa tru 
sta che 11110 dcgli. assaiitori avcvà ·tolto âat bi 
roccio, il 'l'aglia'Vini riusci, tuitavia a liberarsi 
dagli aggrcssori e, [uqqeïiâo aitraxerso i cam 
pi, qiuuse a Brescia, doue âenunciù la violenza 
soffe rta.. dictiiaraiuio ctie riieneuti di essere 
stato percosso pcr raJJpresaglia, essenâo inter 
vcnuto alcuni mesi or sono in âltesa di mi suo . 
com pnesano, clic era alle presc con il' Rapu:.zi. 

1 

Pero, si osserverà, le autorità intervengono, 
gli nggressort vengono arrestati e processati. 
Già : qualche volta intcrvengono e qualche 

volta, quando c'è il morto, si arriva fino al 
prnccsso. Con quale risultuto ? 
Nello stesso giornale e nella stessa pagina ri- 

taglto : ·. 
Trcciso, · 5, 

Si è svolto vresso la Corte d'Ass.isi il pro 
ce ssn a carico di sei fascisti imnutati della uc 
ds'ione âe! tramvicre Girotto, ·a'l.'venuta nella 
notte del 14 giugno u. s. 
I qiurati tuuuio negato 'il [atto della ucci 

s'i~ne pcr cui tutti gli im7-mtœti [urono assolti 
e imrneâiotamente scarcerati. 
La sentenza è stata accolta con gran giubilo 

âai [ascisii della citlà e della provincia che 
li anno atteso all'uscita i compagni e li lummo 
r:ortati in trionfo per le oie della città al· canto 
aegli itmi [oscisti. _ 
S'ebbe a »criiicare qualche incidente di lieue 

~wrtata : ira gli altri un testimonio di accusa, 
incontrato ver la· strada, [u. âai [ascisti basto-: 
nato, 

Cosj tra un incidente e l'altro, di Lieue por 
tata, scorre la nostra vita, si çonsuma la no- 
stra tragedia. 
E siccome la settimana scorsa, in quel di 

Carrara, un operaio anarchico, in rtssa, - ba 
date bene in risse; - feriva a morte un altro 
operato.. questo fascista, il Vice Duce Fari 
nacci, invlava alla Federazione fascista di 
quella provincia, un telegramma nel quale tra 
l'altro si diceva che « il vile agguato dimostra 
a .tutta Italia. corne sia necessario non cdisar 
nùirè e 1Jrepararsi alla epurazione definitiva dei mandanti e dei mandatari di simile de 
tit to, » 
E non è mancato qualche giornale che ha 

trovato comico ariche· il nuovo grido di guerra 
la~ciato dal segretario generale del partito fa 
scista ... 
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Infatti un altro lato comico della tragedia 
italiana è quello di considerare comico il co 
stante eccitamento alla . strage gridato dalle 

. alte ,gerarchie del partite che governa l'Italia ... 
adesso anche col consenso dell'Associazione 
Nazionale dei combattenti fatta occupare da 
tre commissari fascisti. 

Roma, 5-3-25. G. DAl\IIANI. 
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(Continuaz. roedere n° 4) 

Cosi noi abbiarno constatato che il com 
pito principale ed immediato della Rivolu 
zione sociale è l'organizzazione della produ 
zione e della consumazione sulla base egali 
taria del lavoro. Và da se, che la realizzazio 
ne di questo compito sarà preceduta da sca 
ramuccie rivoluzionarie, dalla lotta rivolu 
zionaria contra il capitale. Non è possibile 
mettersi a creare la nuova economia e. le nuo- 

. ve relazioni sociali, senza avere spezzato il 
potere dello Stato che difende il regime di 
schiavitù, e avanti che gli opérai non avran 
no occupato nell'ordine delle cose rivolu 
zionarie le officine e gli stabilimenti. 
, L'Economia, il meccanismo della produ 
zione e i suoi lavori, costituiscono la base 
sulla quale riposa la vita e il benessere del 
le classi regnanti. E perciè, queste ultime, 
onde annichilire il pericolo mc,rtale che rap 
présenta per esse la rivoluzione sociale, ri 
correranno, nei primi giorni del movimento, 
a tutti i mezzi di latta armata di cui dispon 
gono. Di conseguenza l'occupazione delle 
fabbriche da parte degli opérai dovrà av 
venire nello stesso tempo in, cui avranno 
luogo le lotte armate tra essi e i poteri sta 
tali. Il lato strategico e combattivo della Ri 
voluzione, lo esamineremo più avanti. Pel 
momento lo accenniamo per dimostrare 
quanta duro e critico sarü quel momento. 
Sottomessi ed oppressi durant~ dei seco.li, 
hisognerà che i. Iavoratori passmo alle azro 
ni attive e aggressive. E cio non è facile. 
Tutti gli elementi timidi e inclini alla pace 
ed al cotnpromesso, che vivono in seno alla 
classe operaia si opporranno. Essi cerche 
ranno di provare, servendosi di tutti gli 
a~~ome1;ti, che in « quelle condizioni · » la 
R1v0Iuz1one è condannata al fallimento, e in 

P. S. - ]If entre stavo per cliiiulere questa, 
delle urla nella straâa in cui abiio mi obbii 
gano a scenâere ... Niente di anormale. Una 
quin dicina di ragazzi sulla porta della tipoqra 
fia - nella quale si stanip a anche « F'ede.l » 
- si sono impaâroniti dei paccici della « Voce. 
H.epubblicana » p arte âisp erderuloti e parte 
asportanâoii per an darli a bruciare a Piazza 
Colonna. 

una misura più o meno vasta ne ostacole 
ranno la marcia. 
Notiamo qui, in poche parole, quest'argo 

mentazione contra la rivoluzione sociale, poi 
chè ogrii volta, e nei diversi paesi , detta ar 
gomentazione è un grave peso sulla causa 
vivente della rivoluzione operaia che ne irn- 
pedisce lo sviluppo. . 
Le più importanti ragioni di questa argo 

.rnentazione sono affacciate nelle considera 
zroni seguenti : 

Gli operai, nella gran massa generale 
non sono ancora preparati a dirigere la pro: 
duzione colle proprie f orze ; essi non posse 
dono le conoscenze tecniche nè le esperien 
ze sufficienti per cio. Le officine e gli stabi 
limenti non hanno bastanti materie prime - 
e per questo I'occupazione delle., industri~ 
da parte degli operai non pub che fallire. I 
paesi vicinl non sono ancora preparati alla 
rivoluzione, e a causa di ciè, essa, iniziatasi 
in un solo paese, finirà in un'inevitabUe 
disfatta. Il paese non dispone di una proïu 
sione di ricchezze, e in assenza di queste, è 
necessario nella rivoluzione una regolamen 
tazione della ripartizione dei heni, è necessa 
rio l'ordine, la costrizione, per conseguenza 
la rivoluzione sociale nel suo perfetto aspet 
to anarchico è presentemente impossibile. 

Questi argomenti e molti altri sono citati 
ogniquavolta nel rnondo del lavoro si dise 
gna un movimento decisivo verso l'occupa- 
zione delle industrie. · 
Non è difficile ravvisare in essi, anzitut 

to, l'istinto della timidezza, propria degli in 
è.ividui isolati che delle larghe masse, e se 
condariamenta, un giuoco cosciente su que 
sto istinto, delle classi dominanti, che cerca 
no di propagarlo con delle considerazioni 
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teoriche e scientifiche per sfruttarlo, cosi, ai 
propri fini. 
Pertanto I'esperienza rivoluzionaria che 

possedono i lavoratori respinge in modo ca 
tsgorico la tendenza della timidezza e tutte 
le considerazioni ad essa appoggiate contro 
'la rivoluzione. 

, Anzitutto, la rivoluzione sociale, essendo 
un'atto di lotta e di costruzione d'un mondo 
nuovo, non tollera neanche l'ombra della 
timidezza : essa chiama sopratutto all'atti 
vità e al coraggio. Nello stesso tempo, l'es 
perienza che abbiamo delle azioni rivoluzio 
r.arie di masse e della creazions delle mas 
~e, respinge categoricamente l'affermazione 
della non preparazione dei lavoratori alla 
costruzione sociale della vita. Più che ad 
ogni altro, si sono f atte queste considerazio 
ni Eull'impreparaz.ione ai lavoratori di Rus 
sia. Ma esse, si sono mostrate corne prive di 
base : gli opérai e i contadini russi, si sono 
mostrati perf ettamente preparatl e capaci 
alla ricostruzjone. radicale della vita. E se 
nel loro seno non si fossero insidiati i tra 
dimenti del Partite Comunista, il quale ha 
sfruttato le idee della rivoluzione sociale 
per cos~ruire lo. Stato c?muni_sta, i più im 
portant1 compiti della rivoluzione sarebbero 
stati assolti dai lavoratori stessi, 
Non si puè subordinare l'occupazione del 

le industrie da -parte degli opérai, alle mate 
rie prime che s1 trovano nelle officine. L'oc 
cupazione delle· industri~ allo scopo d'orga 
nizzare 18: nuova. produzione sulle basi dell' 
autodirez10ne dei lavoratori, è una causa in 
comparabilmente più grande di quella con 
cernente le materie prime. La rivoluzione 
sociale, iniziata con l'occupazione delle fab 
bricbe, non puè basarsi sopra una circos 
tanza talmente accidentale qual'è quella di 
una riserva più o meno copiosa di materie 
prime' Il:elle offici~e.· Essa s! baserà sulle 
azioni d1 massa dei lavo~ator1, le quali, di 
~erranno un fatt.o cornpiuto. Fin dai suoi 
prirni giorni, _la rivoluzione, _terrà di vista 
tutte le materie prime che s1 trovano nel 
paese, e che sono necessarie all'industria. Il 
successo dell'occupazione delle fabbricbe di 
penderà, dun9ue, s?pratutto dalla. misura 
:ILella quale gli operai le avranno occupate e 
in cui saranno riusciti a collegarsi con le re 
gioni .aventi industrie di materie prime, e 
con la popolazione agricole, la quale pure 
fà produrre delle materie prime. 

ln questo senso, il periodo d'avanti otto 
bre e di ottobre nella rivoluzione russa, rap 
presenta un 'esempio edificante per gli anar 
chici. 
Durante tutta l'estate del 191ï, ogni volta 
che in seno alle masse operaie maturava un 
movimento verso l'occupazione -delle Iabbri 
che, i partiti politici, i bolscevichi compre 
si, le trattenevano con tutte le loro Iorze.: Es 
si persuadevano la -classe operaia che , non 
riuscirebbe nemmeno a regolare i bisogni 
della produzione, ed al posto dell'occupazio- · 
ne delle officine proponevano tutta una serie 
di mezze misure corne il controllo operaio 
sulla produzione ect. 
Ma quando in seguito al -movimente di 

masse in ottobre, il governo di coalizione fu 
rovesciato e Il . nuovo potere comunsita non 
si era ancora · aff ermato, una grande parte 
delle industrie si trovava direttamente nel 
h} mani degli operai. Questi ultimi, per 
ordine naturale delle cose, avevano incomin 
ciato a gnstirle indipendentemente. Il pro 
blema della produzione . .si presentava ~d es 
si in tutta la sua estensione; Gli operai ·non 
si trovavano imbarazzati ad elaborare i nuo 
vi prodotti dalle materie prime che trova 
vansi nelle officine. E nello stesso tempo si 
occupavano energicamente nel fornîre alle 
imprese nuove materie prime. E si puè dire· 
in tutta verità che il processo della: produ 
zione di questi tempi non si arrestè, grazie 
all'attività autonoma e indipendente delle 
grandi masse del Iavoro. L'ainministrazione. 
statale dei bolsr,evichi introdottasi dopo pel 
le industrie a mezzo di deèreti, fece meccani 
camente attardare il processo della produzio 
ne .L'industria russa di questo periodo ~i·.e 
senta un fenomen0· specifico ed edifica~te. 
Ogni officina ha la sua storia. Sola~ent~ 
uno storico mmusioso che volesse penetrare 
oltre i decreti sull'indµstria russa, potrebbe 
rivelarci il suo aspetto reale. - 
, Cio che è probabile, è. ch_e il proce~so .. dèl: 

1 occupazione delle fabbr1che .negli altr1 
paesi, si effettuerà nel modo in cuisi è · di 
segnato nei giorni ct·avanti ottobre e di ot- 
tobre in Russia. . . . 
L'occupazione delle f abbrich,e . proc.ederà 

parallelament.e con la loUa per 1 abbattimen 
to del potere. Ciononostante, la demolizione. 
dello Stato e roccupazione delle industrie, 
non assicura ancore il completo successo . 
della Rivoluzione. Anche dopo cio sono pos- 
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·sibili degli orrori che possono · distruggere 
tutte le. conquiste r ivoluzionarie ottenute 
dai lavoratori .. La Rivoluzione russa presen 
ta a questo riguardo un 'esempio di tali er 
.rori che gli furono fatali. Invece di metter- 

. .si immediatamente , clopo il rovesciamento 
del governo ,e I'occupazione delle industrie, 
.ad organizzare la produzione su di una base 
di eguaglianza e d'autodirezione, i lavera 
tori di Russia hanno permesso che un gover 
no nuovo s'afferrnasse, il quale, dopo esser- 

. si affermato ha monopolizzato nelle sue ma 
ni tutta la vita economica del paese annichi 
lendo le forme della libéra produzione ope 
raia già pronunciatesi. 
La debolezza delle masse lavoratrici con 

siste nel f atto che, malgrado il. loro spi ri to 
rivoluzionario, esse. resta no .mule organiz 
zate, molto. male in confronto a quanto esi 
gono le. condizioni d'inimicizia e d'ostihtà 
che le circondano. Nello stesso tempo in .cui 
la horghesia e i numerosi partiti politici op- 

. primono gli operai con un solo apparecchio 
di Stato o di Partito, perfettamente organiz 
zato, legato da una comune ideologia e ope 
rante simultaneamente su.tutto il fronte del 
la lot.ta sociale ; i lavoratori agiscono a masse 
staccate, e grazie a ciô, malgrado il loro 
eroismo e le .loro vittime, si trovano ogni vol 
ta slegati e divisi in parti. 

Che occorre fare affinchè nella Rivolu 
zione trionfino i lavoratori ? 

E' neeessario, in primo luogo, affermare 
delle organizzazioni rivoluzionarie e, in se 
condo luogo, trasportare in esse e in seno 
aile masse operaie lo spirite d'orientazione 
riooluzionaria. Al momento della rivoluzio 
ne tutte le parole d'ordine devono essere 
ridotte a una sola - la Rivoluzione sociale 
per la volontà dei lavoratori. L'officina e i 
campi devono divenire, non solamente un' 
aréna d'azione rivQluzionaria, ma pure la 
piazza dalla quale gli avvenimenti siano di 
retti. 
Gli anarchici devono comprendere questa 

verità, che per la vittoria c:I_ella ~~voluzione 
sociale non basta la sola d1spos1z1one degli 
spiriti rivoluzionarl e l 'esplosione rivoluzio 
naria delle masse. Di questa disposizione de 
gli spiriti e di questa esplosione del~e masse, 
s'impadroniscono ordinariamente 1 partiti 
polifici ·e le sfruttano nel proprio interesse. 
Ciè> si. producs ugualmente in tutti i paesi, 
Rta in quelli .cui i lavoratori dispongono di 

forti orgunizzazioni sindacali corne in quelli 
ove queste organizzazioni sono deboli, 
Per la vittoria della Hivoluzione sociale è 

necessarlo che i lavoratori ahbiano un'ideo 
logia sociale - rivoluzionaria comune che 
loro rischiari sempre il fine e le vie della ri 
voluzione e che possa reagire contre le mor- 
l.ide influenze delle idcologie ostili. · 
L'anarchismo e la socielù cornun.s-a anar 

chicu predicono la piena l ihertà, l'eguaglian 
zu e l'iudipoudenza dc~i lavorutor i , e questa è 
osse nzi :tlrn<:ntc lu \ era idt•c;1ogia delle .masse 
la voran-ici. 

Cosu occor ru fore affi nchè l'anarchismo, 
non solamento nella sua essenza, ma pure in 
effeUo e in pratica, d ivent i la ideologia fon 
damentale dei la voratori '! 
E necessnrio che i nostri gruppi spandano 

lu huona serncnza delle idee anarchiche il 
più largamenlc possibile Ira i lavoratori, e 
che stabiliscano unIntluenza incessante; mu 
tua e reciproca tra cssi C le masse. Allora 
lïdeologia anarchica diventerà quella delle 
grandi masse del lavoro, e gli anarchfoi, i 
porta parola e le guide delle loro opinioni. 
Allora, ogni officma, ogni associazione pro 
duttrice operaia e i centri agricoli cont.adini 

. divérranno realmente in periodo rivoluzio: 
nario degli stati maggiori dei lavoratori e 
non più strumenti incoscienti nclle rnani dei 
partiti. 

Nel primo aiorno della vittoria delle offi 
cine separate 

0
o anche le officine collettiviz 

zate, grazie alle distruzioni causate dalla ri 
voluzions ed all'assenza di un apparecchio 
tecnico generale, saranno f?rzate di svilup 
pare la produzione, di f ormre delle materie 
prime e di produrre tutto ciè in un modo 
isolato, Più fermamente i lavoratori si saran 
messi tra Ioro nei rapporti rivoluzionari _ 
combattivi e costruttivi - e più presto essi 
passeranno dalle iniziative economiche isola 
te ad una produzione generale abbracciante 
in un'insieme tutte le diverse branche dell' .. 
iridustrta. 
Il problema della direzione della produ 

zione sarà, naturalmente, risolto non già 
clall'organizzazione produttrice isolata, · tro 
vantesi in quella data impresa o in quella 
data branca del lavoro. E ciè è naturale. Le 
organizzazioni produttrici (economiche) esis 
tenti non abbracciano che una parte aeua. 
classe operaia, ed è psrcio ch'esse non posso 
no arrogarsi di risolvere l'intiero problema 
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della produzione. Il loro compito è di proce 
dere correttamento con la massa e di risol 
vere questo prohlema. Montre la parte del 
la classe operaia, e la parte: più organizzata, 
le associazioni produttrici, i comitati d'offi 
cina e gli organi analoghi, non dovranno in 
cartcarsi che delliniz iativa · d'elaborare un 
piano di una nuova produzione, della difesa 
della rivoluzione e di realizzarla in collabo- 

razione stretta e organica con tutta la massa. 
Solamente appressandosi in tal modo alla 
soluzione del problema della produzione, 
diverrà impossibile la pressions violenta 
(dittatura) d'una parte della classe operaia 
sullaltra. 

P. ARCHINOFF. 

(Continua:.ione e fine al ·prossimo n°) 

················································································································~·············· 

f {*{ Risposta al questionario !*} ! . ~ 
~····························································································~···········-················· 

Sécondo me i compttl più urgentl dell'anar 
chismo sono i seguenti : 
Nel campo eâucatioo e della propaqanda 

l'iaffermare il vecchio programma socialista 
anarcbico-rivoluzionario, che abbiamo derivatc 
dalla prima Internaztonale, liberandolo dà un 
Jato dall'eccessivo matertaltsmo economico che 
ci è venuto dal marxismo,_ e sgombrandolo dal 
Jato opposto di tutte le muffe egotisté ed amo 
raliste che ha raccolto lungo la via da una 
malsana letteratura della borgheaia decadente 
e corrotta. Risollevnre i valori morali della di 
gnità personale c della solidarietà umana ; di 
mostrare . che giustizia e fraternità non sono 
parole prive _di senso ;?'ibellarsi contro la fa~sa 
morale del fntlo compmto e del fine che gru 
stifica i mezzi ; esaltare la nobiltà del sacrificio 
é del martirio, ed educare i giovani al di- 

. sprezzo ?e~ p~ricoli; f~enare più che è possibile 
i mali i stirrti del l'od in, della vendetta, della 
rappresaglia e della sopraffazione per svilup 
pare i sentimentt superiori dell'amore, della 
~iustizia, del di ri tto e del rispetto reciproco, 
fonti di una maggiore e più efficace energia 
rivoluzionaria : ccco dei compiti urgenti che sul 
terreno educativo dovrebbe proporsi la propa 
ganda anarchica. 

* * * 
sul terrcno dell'organlzzaztone, il compito 

è duplice: 
1 o Costituire in agni paese o nazione una 

solida organizzazione anarchica, a base Iedera 
lista, che raccolga tutti gli anarchici che la 
a·c'cettano e ne accettano il programma d'Idee 
~- d} ,rnetodi socialista-anarchico-rivoluzionario 
sopra accennato ; la quale organizzazione ten 
~a in costante rapporta i gruppi anarchici vici 
ni e Iontani e favorisca un'azione collettiva 
omogenea di propaganda, di lotta e di aglta 
zione- di carattere continuativo, che eserciti una 
influenza determinante sempre più viva nell'am 
bienie circostante e sugli avvenimenti politici 

c sociali del paese. Questa azione deve svol 
gersi, naturalmente, sempre in assoluta ed 1n 
transigente coerenza con i metodi libertarii, an 
tiparlamentari e di azione diretta dell'anar 
chismo. 
2° Favorire in ogni località l'organizzazione 

sindacale degli operai, dei contadini e di tutti 
i lavoratori in gerierale, possibilmente unitaria, 
in modo che i lavoratori (a.dopero delle parole 
di Malatesta) trovino in essa un punto di con 
tatto e di consenso e come un correttivo ·alle 
ùivisioni ideologiche e politlche; nonchè la forza 
necessaria per far tronte alla pressione capita 
listica. Gli anarchici vi parteclpino,' nella loro 
qualità di lavoratori, cercando di profittarne 
per propagare con la parola e I'esempio le 
proprie idee e per ispirare all'organizzazione 
un indirizzo sempre più libertario e rtvoluzio 
nario, ma senza pretendere d'imporre le pro 
pnie idee e metodi a coloro che non li accettino, 
e senza subordinare alle necessità sindacali il 
proprio compito specifico di anarchici.: 
3° Come corollarlo, evitare agni confusioni 

. di funzioni e di mezzl fra l'organizzazione anar 
chica e l'origanizzazione sindacale, le quali deb 
bono. essere reciprocamente autonome e indi 
pendenti. 

• •• 
Sul terreno dell'azione, i compiti ed i modi 

possono essere in:finiti. Una gran parte di essi 
rientra ~ella competenza dell'organizzazione, 
ed è naturale che tutti gli anarchici organizzati 
agiranno in· relazione col proprio programma. 
Indipendentemente dall'azione che gli anar 

chici came tali svilupperanno in mezzo e per 
mezzo della loro organizzazione; e da quella 
che evtlupperanno come lavoratori sindacati in 
seno· ed attraverso le unionl operaie, altra puè 
e~servene che potranno svolgere sia per inizia 
tlva propria individuale -0 di gruppi, sta in 
collaborazione occasionale e contingente con 

· altri movimenti e partiti, che in parte o mo- 
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mentanearnente abbiano da raggiungere degli 
scopi comuni anche agli anarchici. Io non cre 
d9 che si debba a priori escludere questu possi 
hilità. Anzitutto puo esservi cooperuzione, pcr 
le cose su cui sono daccordo, fra le organizzu 
zioni diverse di anarchtci, e Ira nnarchici or 
ganizzati e d îsorg'arrlzz ati. Poi l'accordo puù 
sorgere per scopi spectali (agttaztono pro-vltti 
me politiche, ugttuzione autirnilitarista o a11- 
tireligiosa, proteste contro attentati alla liber 
tà, difesa del dirîtto di associazione e di stain 
pa, ecc.) con uggruppnment i, parttti c orguui 
smi anche non anarchici. V'è infine l'azioue ri 
voluzionaria vcra c proprîa chc puù ad un certo 
momento giusttflcnre dei coul atti fra tutti gli 
avversart di 1_111 dato rcgimc ; nè gli anarchtcl 
avrebbero raglone di ev it ar'Li, a putto che cio 
non impllchi da parte Ioro alcuna rinuncia, 
ma anzi lealmente e ü-aucamente affcrmino la 
Ioro risoluta volontà di <lifen<lcrc in ogni mo 
mento i principii di Iibertù e di uguaglianza 
anche cont.ro quei loro occasionali ulleati che 
tentassero di violarli. 
In quanto all'uztone Individuule e colletiva 

degli anarchici, bisognerebbe intcn<lersi unu 
volta per tutte elle per I'anarchismo la violen 
za è necessaria e dovcrosa solo quando abbia 
un movente di legittima difesa o di Iiberaztone 
individuale o generale contre una vlolenzu 
oppost a sia momentanea che permanente; che 
ogni violenza che superi i Iirniti di coteste ne 
eessità è per principio ingiusta, antianarchica 
e dannosa ; e che, infine, essa implica in chi 
la adopera un senso di respoiisabilità c di con 
sapevolezza del fine, da cui non si puè prescin 
dere senza mancare gravementc ad un dovere 
rivoluzionario ed uma no insicme. 

* * * 
Nel doruinio iutcrn aziouu!e il più importante 

mi pare di Iare dei coug rcssi, in cui tutte le 
iùce sop ra espost e possuno csscre sostcnute ed 
i metod i adottati su la p i ù vust a sca la pesst 
bilé. In quanto alla costituzionc d'uria vcra e 
prop rta " Irrtcrnnztonu lc Auu rcb icu » io la ve 
drei formarsi molto volent ieri ; ma, rncntre co.: 
me organizzuztoue Iurruu lr- 11d sembra per il 
1110111l·J1to rucuo inrportuutc e 111e11u indispensa 
hile. essa 11011 put rchhc, ad ogni modo, costt 
t u i rsi cou setictù di Lnsi ehe quando fossero 
solidamentc cost it uitc le organizzazioni unar 
chiche Iocul i i11 ciu scu n pucse o nazione. 

LUJGI F,\B8ni. 

J>. S. - llilcyye11r/n 111i cort « il autnno ctu: quat 
ch c parte di 1111e,:tu uuu ris1wst,1 pu.~.<;a esserc male 
n.tcrpre!«:«, Pcr esetnpl«, io ri purto tl't111 pro 
!fJ1tn11;1a wwrr.·hico e rirol11;;i11111ll'io ,, socialista ,, ; 
e 1111e.~la narot«, clu: 11('[ 111, . .;t/'11 cam p«, orrnn] da 
l1e11/'1t111ti ci rca 11011 i! 7Jiù usa/a <"lie uet seu so 
da uoi nia tontauo, 1nï1117u111c d'avvertire ctie io 
rho arloperata pe» precisur« il 111io J1c11sienJ, dan 
note il »tuniticato uriyitl((rio di sociali:.::.a::iune 0 
1111•.,;so i11 comuue d cllu 7,ruJJ/'it'l<i, con. eut t'tumno 
«doperani at Iuro 1t:111po i Ualnt11i11, i. Cuttero, ·i 
rtort, ccc, Cos), (love ac1·c11110 alla <JllcsUonc della. 
riolcn.:a , corne {allo a .,;i:, JJrt!.~Ci11dcndo dalle 
JJCl".~Oi/C . ritjun rü« l'UV11CIIÎ/'C cd: i tau: su Cll"i la 
uostra rounua e ta JJro7Htf/<ll1<la JJo.~:;0110 ooere imci 
influen za üet crnünuutc, 11011 quett! cuutonau com« 
pcr [or:a trrcsisrttn!« <1dl'a111l1ient,, csterno, stt 
r 11i 1:l sarelJIJe. tutt'ull ro rayio1w111cnto lia [are; 
st« è oucio clic io qu: ho acc_e11!1oto di voto !Jli 
arqomenu . .ctiè pet svilupparlr. li1sou11<•reùbe trat 
t arnc separatam cnt e cd assai 11iù a lttnyu. 

1. f. 

r·································•a••··················································································--, 

5 Dall' individualismo romantico i 
• • • • i ail' anarchlsrno realizzatore i 
L a·················································································-~--·~' 

Sotto il Home di rornanticisrno generalrnente 
si vuol destgnare il periodo storico che secon 
do i più vu dal 1830 al 1848, secondo altri 
dall'epopea napoleonica alla caduta dei Bor 
honi di Napoli, e infine secondo cerli altri dalla 
Rivoluzlone francese al 1860. 
Periodo epico, mistico, carattcrizzato da un a 

Jetteratura dove quasi sempre l'irreale fatto di 
sogni guerrieri ed insu:rrezionalisti con vaghe 
ed illusorie aspirazioni di ltbertà, inconcepi 
hile all'infuori della retorica e del lirismo, è 
predominante. 
Cost concepito ed estcriorizzato, si puo dire 
che il romanticismo è la corsa voluttuosa verso 

il mito della Iibertù., un nperto movimento ùi 
iivolta contro il materialii'-mo di Voltaire il . . .. , 
natu ralism., ùi norron. lo spernnentalismo 
D'Alembert; materiale del quale il gento di 
Diderot si cra ser vi to pcr stabilire la quadra 
turu organica del sapcrc uruano ossia della 
famosa Enciclopedia. 
La Rivoluzione francesc col soffio icono 

clasta e 11ovatore che l'animo volta identifl 
r.are la -rtvolta arrnata contro il rigidismo re 
torico del classicismo ; il romanticismo, al 
contrario, voile carattcrizzare la rivolta spirl 
tuale contra quella rnateriale, oppure, clo che 
mi sembra più logtco c naturale, il romaut ict- 

' . 
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smo 11011 fu nlt ro che la conünuazlone spiri 
tuale dell'Idea di libcrtù pnrtorltn dalla Rivo 
luzione Iraucesc c sottocutn i11 seguito dal mi 
litarism:.i napoleoutco e dalla reazione obbro 
l·riosa esercitutn dalla Sauta Alleauza. 
Dalla Rivol uz iouo Iruuceso nacque il senti 

mento di l ibertù , è vero, ma da essu 110n sca 
tur-i la tecnicu con la· qualc si concretizza il 
concetto stesso della libcrtù e solo più tardi, 
ntt raverso il l ungo lavorio delle iùce e la dura 
Esperie11za dei fat t i si rluscl a concepire. che 
vi era una qucst iouo sociale da risolvere con 
lu Hbertù per la Ilbertù. Hohespierrc I'aveva 
vagmnente acceunn tu, n ncho pcrchè i u sans 
culottes » cust it u ivn uo la plebe, la folla amor 
fa e non la classe. 

Caùuto · ucl sti"o nobi lo tentai ivo di rivoltn, 
p pcnsiero di Hobr-sp io r-re t rovo i11 Babeuf m1 
~inccro c coraggiosu coutluunto ro, tuttavia, 
ancho dopo l'i11nesto di aitre c potle rosa intelli 
ccnze, il pensiero social ist n era lout.ano dal 
~resentarc la. quest.iouo sociale tale quale nol 
r;ossiamo presenlarla rutualruente. 
Fu precisamnn n, in questo periodo di incu 

}lazionc della scienza soci ale che nacque in 
naviera Max Sl.irunr psueudcunrnn di Jean 
Gaspard. 
Le idec del secolo, leducazton« riccvuta, le 

(lisillusioni atroci aile quali andè incontro non 
mancarono di matu rura in Iu i il pcnsiero 
adl'U11ico. 
n sacolo preccdentc aveva visto la crociata 

contro la metafisica teolcgica che ci aveva 
quasi totalmentc sbarazzatt dellente divine 
iTL virtù del qualc i t.iranni avevauo esercitato 
fin là il loro ignominloso doruinio ; il s.ecolo 
seguente vcdeva J'elaborazione f:1.ticosa per 
sostituirlo con u11 nlt ro ente egualmente meta 
[Jsico, il popolo . 

. stirner si ribcllù. 
AL posto ùeH'ente ùivino e del terrestre en- 

1rambi metafiaioi, volle opporre un ente ter 
restre reale, identlflcnbtle, l'individuo, ma 
cdnsideralo corne Stirner lo considera finisce 
per cssere egualmente metafisico. 
Si puè dire che tauto Stirner quanto il suo 

counazionale Marx abbiuno voluto deliberata 
mente dar v il.a altassurdo, a due dispotismi 
chc se sono differenti nclla forma so110 identi 
ci nella sosl.anza; 
E i due estreml, atroce i rorita de.ll'assoluto,. 

noù mancarono di toccn rsi ! 
Nelia primavera del HJ14, un corrispondente 

berlinesc della (( Gazette de Lausanm, », scri 
vèva : 11 Io non avrei creduto mai che si. po 
t~sse pervenire ad una t.ale unificazione psico 
logica della massa. Si direbbe che un solo cer 
vello pensi fra migltaia di teste. Fenomeno di 
contagione ? Non lo so. Ma se le sensibilità 
sono differenti, se le intellig·enze sono diverse, 

s_c. i modi di espressione varianc, la persona 
Iità sembra scomparsa in Gerrnania : non vi 
è più .popolo, ma un essere sociale di .cui lo 
St ato è potenza e cervelle. » 
Le poche righe del corrrspondente in· parola ' 

s?no assai illustrative ncl rtguardi del pen 
sicro tcdcsco. 
Stirner 110n si ucfiul anarchico, per quanta 

tutti g-li avversari aperti e celati dell'anarchi 
smo Ile vogliano Iarc un caposcuola accredi 
t n to allo scopo di poter men-lia Ianciare contre 
l
' 0 

l l uoi i Iulrnini della loro c ritica che spesso r.a- 
scuta ln maldiccuza, c Ieee bene, perchè l'anar 
c_ltismo vù cousiderato corne Iievlto della ques 
t ione sociule e non certamentc corne vaghi e 
paradossali assoluti::::m_i personuli che ci rlpor 
t.erebbcro ad epochc assai lontane. 
"Lïndividualismo 11011 è la r-isuh.aute di uno 

si ud io approfouùilo della quest ione sociale 
sott.o i suoi rnolteplici aspef ti, ma di quella psi 
che provenientc da u11 cnmplesso di condizioni : 
politkhc, ûsiche, ecouorniche, ecc. 
Più che una concezione della vita sociale, è 

u110 st ato d'n.nimo in virtù delle condizioni cui 
ho Intto nll usione. 
E ciè è naturale. Come si pol rebbe fare della 

propaganda comunista.-anarchica in America, 
per csempio, dove quasi sempre l'emigrato è 
nell a dura condizione di essore da solo-contra 
t ut.tl e coutre tutto ? 1~ inevitabile quindi che 
da. queste condizioni di isolamen1o fisico e mo 
rale si formi lo stato danimo e quindi 1H tem 
peramento individualista: 
Dando uno sguarclo al movtrnento individua 

lista mondiale, se rnovimento si puè chiamare., 
egli è dappertutto in regressione, ad eccezione 
della Frància dove ancora èoriserva alcuni ca 
posaldi ch'io non mancherô di Illustr are per 
<lare magator colore all'argomento ed alla tesi 
di autoli~'ù.idazione; ch'Io, senza far torto agli 
individualist.i che spesso ho apprezzat.i e corn 
presi, mi sono proposto di· sostenere e svilup 
pare. 
Premet:to, perè, che l'inùividualismo trance- 

se non mi pare abbia stretta par~nt~la ~oi:1 
quello barocco di rnarca tedesca, poichè egh e 
nssai bizanüno, proprio della natura del fran 
cese. 
Tre tendcnze, tre confraternite, tre cenacoli: 
Han Rvner, grecista per eccellenza, tolstoia 

no per natura, e per dot.trina, vuol fare rivi 
vere i t.empi di Socrate diment.icundo che il se 
calo XX è quello dell'industrialismo guerriero 
e affamatore 1 
Lorulot, il quale è per - l'educazion~ .e n6n 

per la rivoluzione,. corne se questn d1 per sè 
non fosse una <>Tande cducatrice, si puè dire 
che og-gi 'non la~cia neanche più parlare di. sè. 
Forse i suai amici si sono disguf;tati per I'atteg 
g-inmento autoritario del << compagnone Deval- 
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des », il quale dalle colonne del defunto " Ré 
veil de I'Esclave » non cessava di tributare 
plausi e ammirazione per I'opera emancipa- 
1 rice del bolscevismo russo. 
Viene infine, Armand. Costui vorrebbe tdenti 

ficare l'individualismo irrequieto, che · spezza 
i freni per correrc all aztone. Ma a voler dire 
ln verità, chi conosce attualmente Armand, sa 
che anche lui ha ridotto tutta l'opera sua in 
una critica filosofica sileuziosa e prudente, 
specializzandosi assai proficuamente nella 
questione sessuale, ciè che spiega una sua cer 
ta popolarità nel cenacolo parigino e orlea 
nese. 
Tuttavia Armand, allopposto di Stirner, che 

vorrebbe regalarct e deliziarci di un'assocta. 
zione di egoisti senza contratto, arr iva all'asso 
clazione degli in<lividualisti mediante il con- 
11 atto, con quale contraddizione dell' Indivl 
dualtsmo .facilmente comprensibile. 
Malgrado I'intenzlone di Armand più cornu 

nista che individualista, sono pienainente d'ac 
cordo con Galleaniquaudo dice che l'individua 
Iismo nel campo economico è urr'assurdo, per 
il fat.to che I'Industrtaltsmo anche dopo aver 
superata la sua fase di centralizzazione, ine 
vitabiJe per il suo sviluppo, JJOll .ritornerà mai 
all'artigianato di alt.ri tempi. 
Perchè l'individualismo potasse essere Iatto 

re da riso]vere la questione sociale l>isognerel,) 
be che l'umanità si disponesse a tornare all'etit 
primitiva della cacciu e della pastorizia, ma a 

. dir vero nessuno pensa e, rifare il lavoro giù 
fatto, ciô che sarebbe indice di involuzione. 
. Tolto all'individualismo ogni capacità praü 
ca per risolvere la spinosa questione sociale, 
quale è la sua funzione essenziale ? · 
La critica, forse? 
Ma la critica per Ia crit lca, cioè corne fine 

a se .stessa, non puè non essere ncgativa. E 
allora ? 
Allora agli individuaJisti sinceri, 110n resta 

che seguire la via di Armand che sfocia nel 
romuntsmo -anarchico il quale non sarà nè il 
convento di S. Frunceso di Assisi nè Ja caser 
ma di Trozsky, ma bensi un " ambiente so- . 
ciale che garantisce ad ogni singolo individuo 
il massimo di henessere e di libertà ». 

* ** 
Ho forse dedicato all'incli\idualismo più spa 

zio del necessarlo, ma: vi sono· stato costretto 
per meglio inquadrare il tempo e le idee che si 
~ono andate mano mano sviluppando e tirare 
la conclustono dell'autol'iquidazione ùell'indi 
vidualismo critico assorbito dall'anarchismo 
comuntsta. 
Ora tratto brevemente, per non annoiare ed 

annoiarmi, I'anarchlsmo dottrtnario e realiz 
zatore inteso a risolvere la questione sociale. 
Al processo di Lione del 1883 Pietro Kropot 

kine si esprimeva in quest i termini : « Mi si 
accusa di essere H padre deltanarchta, e a 
torto mi si . fa molto on ore perchè chi parle di 
essa per la prima volta Iu Proudhon nel 1848. » 
Difatti fu Proudhon che nel 18,1,8 defini l'anar 
chia non più corne disordine, ma corne ideale 
umano che redime gli uomini dall'abl>rutimeu 
t() secolare e corne ideale sociale nel quale 
tutto è di tutti, della comunitù che produce c 
non del singolo che sfruUa. E ciè avveniva 
csattamente sessanta annt clopo la Rivoluzlo, 
ne francesc, la quale se non risolse la que 
sf.ion e del pauperismo pcr la mancanza di una 
classe operaia con la coscienza di classe, non 
(limeno gettè · il seme che doveva germogliare 
c darci il socialisrno teorico oggt, pratico do 
mani. 
Tuttavia, quando si pensa al modo col qualc 

il Proudhon i nt.endeva realizzare la soctetù 
anarchica, cioè appltcando il contratto inteso 
oltre che corne forma morale, quale forma giu 
r-idica, si puè dire che ogg i gli anarchici sono 
mollo lontani da lui. 
Colui che veramentc cliecle anima e corµo 

all'idea proudhon îana ampliandola c correg 
gendola fu Bakounine nella lotta aperta e 
Jeale coniro il soctal isrno di stato pseudo scien 
tifico propugnato da Carlo Marx c proveniente 
dalle varie scuole del socialisrno autoritario 
francese, il quale non seppe e non volle mai 
elevarst al disopra de:Il'opera scttaria e dell'In 
fluenza neïasta dei « clubs g iacobtnt », identi 
ficahili ogg i nel part Ho comuntst a e nel Car 
telto delle sinistre diretto da Herriot-Blum. 
Messi alla porta della I0 In1ernazionale, nel 

H, 72 i segunci del f'ederul ismo si dicdero alla 
cost.it.uzione d i rag-gruppamenti propri spcctat 
mente e con maggiorc efficacia nei paesi Iatini, 
tante che oggi noi possiamo apprezzarne i ri 
sultati tangibili particolarmente nell'Americn 
Iafina, in Spag nn, in Il al iu e in Francia, e ciè 
indipendentement.e dalla reazione che considc 
rc corne fenomeno transilorio. 
Nelle sue o rig inl il movlmento anarchico che 

data dalla costit uzione della Federazione glu 
rassiana non era un aggregat.o specificamente 
di anarc:hici, ma di opera! animati dallo sptrl 
to libertario, poichè un rnovimento politico 
anarchico, dico poliiico non nel senso che nor 
malmente si vuol <lare a questn paroln, cioè 
elezionista e parlamentarista, ma benst -nel 
senso di rag·g-ruppamen1o omogeneo per idee, 
metodo di lotta c finalitù, non è di· dominio 
della storia ma della cronaca eppure a essero 
più sinccri e non pessimisti esso è ancora in 
canticre. 

i, 
1 
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Il carattere politico del movimento anarchico 
è rivestito da quelle Irancese e Italiano, men 
tre la Spagna c !'America lattna continuano 
I'opera trattegg iata dalla Federaztone giuras 
siana o per mcglio dire da Bakounine, cioè · 
danno vita ad un movimcnto operaio comune 
mente detto del « stndacaltsmo rivoluztona 
rio ». 
Il due movimeut i, libertario I'uno in senso 

libertario l'altro si puè dire elle hanno carat 
teristiche diverse, ma 110n presentnuo contra 
sti e antagonisrni, anzt essi si completano e 
integrano a viccnda poichè se l'uno è l'èlite, 
raltro è il grosso pronto a consolidare il la 
voro d'approccio dclluvanguurdin. 
Subordinarc I'eststcnzu del primo al secondo 

o vicerversa corne si è tentato in certi paesi mi 
pare un voler corruro ciecarnenle verso l'abis 
;;o perchè la scomparsa del movimenfo politico 
anarchico ci priverebbe di quella critica, lotta 
e tendenza speclûcumente nnurchica indispen 
sabile e non disprczzabilc ; corne pure subor 
dinare il movimen to operaio spiritualmente 
anarchico a quello polilico mi parc cd è anti 
a1,archico, corne sacrtficure questo a quello è 
un battere in rit.irata c preparare il campo di 
batLaglia a Iraz iorï i e partiti politici con l'aggra 
vante di ridurci nelt'rmguste mura di casa no 
stra, I paesi nordici dovrebbero esserci d'esem 
pio. 
Lungi dal l'ruunent arst I'uno · a heneficio del 

l'altro, che i due ruovunentt rucclano insieme 
il loro cammino perchè tut ti c due hanno ln. 
Ioro ragtone di essero. 
Propugnare I'aumentnrnento del movimento 

polttico anarchtco unicamente perchè quelle 
operaio è meglio atto a truscinure nel campo 
della lotta cconomica, c in certl pacsi anche 
politico, un nurnero maggiore di comhattenti, 
mi parc trascurnrn le trausazioni a cui inevita 
bilmente è sottoposta la lotta salariale e Pin 
transigenza che costttuisce I'essenza dell'altro. 

Qualità c quantttù ; ecco I'obiett ivo strate 
gico che noi dobbiamo e vogHamo rnggiungere 
per npprodare ccn una certa quasi stcureaza a 
qualcosa cl i concreto, considcrando che i tempi 
di l\lasaniello sono Iontani di secoli c.: corn 
pletamente distruttl dalle nuove condtztont di 
Ictta impostaci dall'cvoluzione <lell'industriali 
s.mo, il qua.le gradua ln. lotta in rapporto al suo 
svilupp() c alla pstcologta dei salartntt. 

Gli anarchici nclla loro gencrnlttà e per un 
loro mal cornpr-eso concetto della ltbertà sono 
refrattari alt'orguntzzuztone politlca anarchi 
ca, dicevano alcuni cornpagni partigiani dell' 
operaismo qualche tempo fa. ' 

Che questi compagnl si rasstcurino. In Fran 
cia corne in Halin, fn Spagna corne in Ar 
gentin a,• do_vunque g ll anarchie~ vogliono rap- 

presentare qualcosa nella scala della battazlta . l t) socia e perdono le caratteristiche primitive del- 
la setta pet· assumere quelle del partite più 
rispondente alla. Iotta e ai tempi odierni. 
Essi sono in disaccordo sul modo in cui in 

tendono orgauizzursi, è vero, ma ciè non vuol 
dire che la parte sostanziale 11011 sia stata ri 
solta. 
Fino a ieri si scrrvcva c parlava magniflcan 

do I'organizzuzlone basata csclusivamente sul 
lo spontaneismo Kropotiniamo. Oggi pochi ci 
credono più, Quando i giornali esortano i let 
tori ad abbonarsi, a rare la sottoscrizione o à 
pagare gli abbonamenti, cosa signlfica tutto 
questo? 
Quando i comitati Iunciano appelli per la 

raccolta dei fondi indispensabili ad una data 
iniziativa, quando gli organizzatori .di un dato 
comizto esortano per una settimana su per i 
giornali e manifesti murnli perche -si inter 
vcngu numerosi al comizio, cosa vuol dire? 
Ma non è certamentc con queste eù altre cen- 

1o consideruzionl inconfutabili che io voglio 
sostenere il principio dell'organizzazione. 
Essa ci è imposta dal tempo e dal complesso 

delle condizioni politiche e sociali, e ciè taglia 
corto nd ogni ulteriore discussione. Ne ho fatto 
cermo en puss an: perchè i compagni che ne so 
no partigiani non si al>bandonino a lunghe e 
noise quanto inutili discussioni in merito, ma 
si mcttano d'accordo subito sul lavoro che pra- 
1 ica mente i ntendono fore. 
L'üomo solo di Ibsen è un'èccezione e non una 

11ot·111a. Si puà concepirc isolntn colui che pre 
médita o cornpie un atto criminale allo scopo 
ovideuta di far perdere traccia di sè, ma non 
<·ertamentc colui che occupa già la trlncea del- 
1~ battaglia sociale. 
Verso l'organizzazionc per la Iotta e perla vi 

t a ci si va nostro malgrado e l'anarchia che 
11011 è fenomeno di involuzione deve essere col 
tempo e precederlo. 
Sogni ne possiaino ïare tan~i e corne vo_gliamo 

1:ierchè è facile, ma la realta quando s1 vuole 
affrontare è corn'è c 11011 corne vorremmo che 
fosse . 

G. B. 

Ahhiomn ricecuta- trop po tardi per iuserir 
la; una 1,!IIP.1'll del rompaqno Lnrm FABBRI circo 
l'indole delln rfrista che interessa tutti i nos tri 
collab01·atori. 
La pubblicheremo nel prossimo numéro, ro 

stienâo l'opportunità cùe detta lettera ci offrP 
per Fore in merito delle ample dichiaras ioni 
reda~ionali. · 
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f . Pro e contro la violenza 1 :- . • • . ------------ . • • 
S. Conferenza condradditoria Han Ryner- Colomer i 
• • 
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Per iniziativa dell'Opera · Internationale <li 
Edizioni Anarchiclie, domenica, 15 Iebbraio, si 
è svolto il contraddittorio, a suo tempo annun 
ciato, tra Han Ryner contre la violenza e An 
dré Colomer in prù della vicleuzu. Riproduciu 
rno per i nostri lettori le parti sostunztali delle 
<lue esposizioni non prive ù'intcressc e: di attua 
Iità, 
La parola è per primo presa da Han Ryner, 

il quale, dopo aver premesso « elle se i metodi 
di violenza non saranno banditi, noi non mar 
ceremo verso la distruzione della guerra per 
H. solo orrore alla guerra, ma verso il suicidio 
dell'umanità ! » prosegue : 
. La. violenza, indubbiamentc, puo avcre 
un'efïetto efficace quando si tratta di Iottare 
contro una violenzu deternunatu. Essa puè im 
pedire una violenza determinata e, in questo 
caso., si dice che vi è legittima ù i fcsa. Se la 
nostra vita è in pericolo e che .noi non possiu 
mo altrhnentl salvarci che uccidedcndo l'assas 
sino, vi è Jegittima ditesa : noi siamo in diritto 
di uccidere l'assassine, c i I mezzo ha la sua 
efficacia. Ma guardiamoci bene dall'estendere 
troppo il principio della legittirna difesa. Per 
uria parte, e vi dirù in seguito il perche, sono 
rontro la legittima difesa per me. 

Ma vi sono pure delle violenzc costruttivo, e 
queste violenze cosl rutttve, noi, siamo costretti 
di conoscerle. I governi, che Tolstoï deflni « »io 
Ienze orqanizeatc », il governô, questo ïascismo 
divenuto legale, c il fascismo; questa crisi di 
governi che temono di essere sommersi dalle 
forze rivoluzionarie, sono delle violenze che 
riescono a costruirc un certo disordine un po 
dureyole che, a causa del1a sua durata relati 
va, si chiamn gloriosnrnente ordine. 
Ed a queste violenze costruttlve del disordi 

ne, noi, non possiamo opporrc una vio]cnza 
costruttiva dell'ordine vcro e della Iibertà ? 
Ecco precisamcntc il punto chc dobbiamo dis- 

cuïcre. ' 
Petr mia parte non lo credo. Io non credo 

che i metodi che possono creare lo strumento 
docile e la passività, pos.sano creare pure la li 
bertà ; io .non credo che i colpi di martello che 
possono formare un'utensile, possano creare 
anche della vita. 
Armats âiecimüa uomini i quali non hanno 

altro legarne tra essi che dei vincoli d'idea e 

metteteli di Irunto ad un'ariuutu <li ducmila 
soldat] sufftcionternonte csercituti e disciplina 
t i: i ,tiecimila uorni ui sarn.nno vinti dni duemi 
la soldati. 

Sr- voi volct c u-Iontarc hisog nu , non solamen 
te, die app reud i ate il manegg!o delle armi . ' mu occor-re · chc upprend iutc sopratutto la dis- 
cipltna, I'a rte di comandare c l'artc di obbedi 
n~ ; bisogna chc voi u ti lizzut e, con maggior pre 
clstone <li quelli .cho volctc combatterc, degli 
st ruruent i c del matcrtule umano. ::'via guardate 
vi bene : nell'npprenderc' ad obùedire, n'ell'qp 
prcndere a comandurc, avrcte ucciso in voi 
quella l ibcrtù stessu che desiùerate dara al 
monùo. · 
Sc voi iiuscitc a d iscipl inu rvl abbastanza 

1 .ci; essore i vincitori nell n. battaglia contro tut 
te le Iorzc disctplinatc del governo, significa 
d11· vo i sieto divenutt peggiort dei vincitori si 
mili a t nt t i i vincitori. Voi suretc defor~ati 
Jalla prcparazione necessaria, c sarete defor 
mati ancora dall'ehbrezza c dalla gloria della 
vlttnriu. E u lloru, vni avretc organizzato un 
nuovo governo al poste del vecchio ; avrete 
prepnrato una nuova vlolcnzn orgunizzuta con 
t n) la vecchia violenza orga nizzutn. 
Rifl_cttiamo ! Cos'è_ ~he noi voglramo ? La sop 

p ressrono dett'autor-itù, l°: soppression-, del go 
vcrno. Ma cos'è che sostjcnc 11 governo, cos'è 
elle sostiene I'autorttà ? La violenza governati 
va, si, è uno dcgli aspetti della questiohe, ma 
r,urc Je violenze antigovcrnaiivc ; la violenza le 
galr-, ma pure; le violenzc antilegali, ch'esse 
stauo crirninnli o clic siano delle rivolte della 
r-oscicnzn esasperata, il governo, il quale, quasi 
sempre, ô il vlncitorc in questa lotta,· ne esce 
fort.ificato dalla vittoria c dal pcr icolo cho alcu 
n 1 harmo crerluto <li correre. 
No, la Iibemztone non si otterrù con la vio 

lr-nz a ; lostesso ci i due Iott atori elle H'accostano, 
s•~ l'un d'essi si rrtrae, l'altro, · rnancando di 
mezzi d'appoggio, cade ; cosl il govcrno cadra 
da se stesso se noi cesseremo di combatterlo 
violcnternentr, c di cooperarc con lui. Il solo me 
todo di liberazione l'unico che potrà salvare ' I'umauità sono persuaso chc è il metodo della 
non cooperazione. 
La torza del govcrno, è. la forza della .coope 

rnzione volontarta c dc1la cooperazione forzata. 
Noi siamo, volent! o nolcnti, più o meno corn- 

l 
1 
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pliei di questo govcrno che vogliamo distrugge 
re, 

Corne dobbiuiuo prnt icare la non coopéra 
zione ? Dobbiamo prnttcnrlu in m1 modo meto 
'dico c progressivo. Dobbiamo in principio riflu 
tare al governo le col laboraztont le più velouta 
rie, c partmont i le p iù odiose. Ad -esempio, io 
non comprendo die degl i iudividul, tra colore 
che hanno una coscieuzu, vcrstno del denaro 
qùando un govcrno qualuuque Iaucin ùei pres 
titi ; non comp re ndo ch'cssi npportlno al go 
verno la cooperuzlnnn voluntu riu con le imposte 
volontarie; 11011 comprcndo che, salvo in casl 
di malattta · o di dolori di clcnti, si upporti al 
govcrno il cont.rilmto fmn nz im-io cost it uito dal 
l'uso del tubru-co. Non comp rcndo che si accctti 
da lui ulcun favorc reulc o apparente. Non corn 
prendo chc :-:i fnccia appello alla sua autoritù, 
alla polizia, ai trihunali, ect. 
Se io non comprcndo che sin Iatto questo 

sforzo di collaborazionc ne lle cooperazioni le 
più volont m-ic, e a maggior raglono in quelle 
più odiose' ; cornprendo uncora meno che chiun 
que abbia una coscienzn, consenta ad apportare 
qualsiasi cooperazionc alleserctto e: alla guer 
ra. Non comprendo che un'operaio foggi delle 
orrnt, che ont rI a l avorm-e nelle officine di can 
noni. dove si fabhricano gli obici o dove si fan 
no i gas asfissianti. Io non posso comprendere 
che, nemici di questa violenza, noi si cooperi 
a qucsta violcuza in' modo cosl diretto e cosi 
preciso- 

· In tal guisa, in attcsa che noi si possa agire 
su di una grande scala e in una forma meto 
dica, quellt clic Jumna adottato il metodo della 
non cooperazione, quelli cho: si rifiutano aile 
eooperazioni le più volontaric c che sono sicuri 
di rifiutarsi, sp la guerru vicne, allo coopera 
zioni Je più octiose, costoro alloritnnf:ranno da 
essi tutti i f'als! hisogru, tutti i Ialsi desiderl, 
tutto ciô che non serve che a rendcrci schiavi, 
tùtto cio che non ci dù ne libcrazione, ne bellez 
za .. Con questo rnetodo, se non arrivlamo a sal 
vare il monda, ciascuno trova almeno la salute 
in se stesso ; c questo metodo che, solo, puè 
rare la salute dell'individuo è pure il solo "chc 
possa fare la salute dell'u!nanitù, s~. l'umanità 
pub essere salvata, came 10 credo. Se I'umani 
tà puo essere salvat.a .è unican1ente nell'as 
senza di agni vlolenza. Bisogna che noi arri 
viamo a sopprimere la .violenza. Ora, si puè 
arrivare a sopprime're la violenza con l'uso del 
la violenza stessa ? Una violenza puè trionfarc 
su di una violcnza, una menzogna puè annlchi- 

. lire una menzognà; ma la vio1enza non uccide 
rà giammai la violenza e la menzogna non uc 
ciderà mai la menzogna. 
Le rivoluzioni che si son fatte fin qui sono 

state delle rivoluzioni animali. La rivoluzione 
che noi vogliarno, è il passaggio, inflne, dalla 

vita animale alla vita umana. Colomer crede 
- e vi spiegherù il perchè - che si possa fare 
questo passaggio con dei mezzi animali. Io cre 
do che non si possa Iure che con dei mezzi uma 
ni. 

• * • 
André Colorucr csordisce ponendosi la do 

manda : - Siaruo. noi per la violenza assolu 
t amente ? E rispondc : No ! Noi siamo, continua 
il contradditorc, per l'Individuo, per il suo più 
grande benessere, per la sua libertù la più com 
pleta. Xlu per raggiungcre tutto ciù, la violenza 
è necessarta nello stato attuale · delle cose ; è· 
i.ccossurta nll'Indivlduo pet· la sua lotta? Colo 
mer a questo punto dlmost ra corne Han Ryner 
non si occupi che della vita puramente iutellet- 
1 uale, spf ritualc dcH'irnlividuo, alla stessa guisa 
di Sorel che, in scnso opposto, 11011 si occupa. 
che della vita materlale. :\Ia la vita réale dell'< 
individuo ha duc piani : quello spirituale ~ 
quello ruatcriule che occorre compenetrar'li e 
tenerli entrambt presenti. Per noi, I'indlviduali 
smo, è in pari tempo la vita del corpo e la vita 
della spirito. Non si tratta solamente di pensa 
ré, e di ben pensare ; ma si tratta pure di vi 
vere, e di ben vivere. Due piani di attività : pia 
no spiritunle e piano mntcriale. Due mezzi di: 
realizzazione, duc mezzi d'espressione : pensie 
ro e forza.: Si tratta d'avere, per l'individuo, la· 
Iorza c il pensiero, c di non sacrtflcare più la 
Iorza al pensiero chc il pensiero alla forza. Ec 
c0 il problema, Esso è compllcato. E molto più 
semplice per i materialisti assoluti, come è 
più semplice per glïdealisti nssoluti. Per noi 
è ben più difficile. La forza domina e oppri 
me gli uomini. In essi è nnquietudine di Sfü 
pere came si potrà resistere a questa forza 
mortifera, corne si potrà cornbattere questa do,. 
rninazione avvilente, corne ci si potrà difendere · 
contra questa autoritù. brutale. Un'idea sorge 
nell'uomo, l'idea di bene universale, l'idea di 
co1nprensione di tutto ciù che abbisogna per 
tutti gli individui, l'idea che dia possibilttà a 
tutti· gli uomini di comunicare tnsierne in un'-. 
idea:le comune. Ma ecco che colore i quali do 
minano, quelli che deteugono il potere, quelli 
che usano la forza come mezzo di dominaztone, 
si servono di quest'idea nascente al fine di me 
glio usservire e dominarc. Essi non governano. 
in nome della rorza b1·utale ; ma governano in 
nome di Dio O in nome di nri'Idea. 
Ecco, dunque, che la violei1za non è la vio 

lenza primitivamente bruta, poichè la violenza 
bruta non dura Iungamcntc, non puè ûssarsi e 
stahilizzarsi per divenire governo e per costi 
tuire lo Stato che con l'aiuto dell'Idea di Dio 
0 di quella del Diritto. 
Praticamente, oggi, la società non è che una, 

organi.zzazione della violenza da parte di co-. 
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loro che detengono tutti i poteri. La società 
è lo sfruttamento organizzato della forza e 
dell'idea ; è la violenza al servizio di alcuni 
iudividui che hanno nelle mani tutti i mezzi 
di produzionc, che non producono niente, che 
non ~rcano niente nella vita, e che spogliano 
quelli che producono. La società attuale è la 
violenza in tutte lé branche dell'attivitù 'uma 
na. 
Pub l'individuo vivere senza csercitare la 

violenza? 
Un bambino cresce, lo si manda a scuola. 

Un sistema d'educazione organlzzato dall'odier 
na società della violenza, fa si che solamente 
g'li uomini che hanno esercitato la violenza 
attruverso la storlu, lo conquisteranno ; sol~ 
i capi dello Stato sono glorificati. Il bambino, 
alla scuola, apprende ad onorare Dio e la Pa- 

• tria ; apprende la sottomissione, la rassegna 
zlone, e allorquando uscirà dalla scuola per en 
trare nella falJbrica, si troverà in un ststema 
d'orga.nizzazione del Iavoro dove un'orario, una 
disciplina, dei mezzi di produzione gli sono 
ïmposti. 

L'individuo deve rlconqutstare questa forza 
e questa idea che gl i sono state tolte dagli uo 
mirri del potere. Occorre che cornbatt.a per il suo 
l enessere, per la sua lihertà. Non è certo con 
cuore giulivo che esso si decidE: a prendere le 
armi della lotta sanguinosa. Ciascuno. di noi 
possiede in sè un'idcaJe d'amore e di libertà, 
ma ad ogni passe che muoviamo nella vita in 
eontriamo la violenza (; siamo costr etti, volenti 
o no, a dif enderci con la violenza. 

Cito un'esempio. Agosto 1914. La guerra scop 
pia. Un'uomo ha profondamente radicato hl 
sè il ragionamento di non partccipare alla 
lotta brutale tra due patrie, di non partecipare 
agli antagonismi degli uomini che . detengono 
n potere in nome della Francia o della Germa 
nia. Quest'uomo è rnobilitato. Egli vuol rifiu 
tarsi al massacro. Come sfuggire alla mobili 
tasione ? Non risponderà alla chiamata. I gen 
darmi s'impadroniranno dellu sua . perso 
na. Lo porteranno sul palco d'esecuzione, Non 
svrà nemmeno la pubblicità di un giudizio. 
E cadrà senza che la sua idea nbbia potuto fa 
re nemmeno quella propa:ganda intorno a lui 
che sostienc I'amico Han Ryner. 
Dobbia.mo noi lasciare assassinare cosi, quel 

la che veramente è la coscienza dell'umanità '! 
Poniamocl il problema : La coscienza devs · ab 
dicare di fronte alla brutalità ? Il pensiero do 
vrà lasciarsi dominare dalla f orza bru ta ? 
I f ascisti e certi nietzshani praticano la vio 

lenza per Ja violenza. Essi rinunziano alle idee: 
essi rlnunzlano alla coscienza. Ecco che un'on. 
data di violenza si difiondé da paese in paese 
aHraverso l'universo mtiero. Degli uomint ar- 

mati non si contentano di attacare, di uccidere 
gli uomini i quali, in nome dell'individuo - 
per conquistare la libertà dell'individuo - lot 
tano armati. Essi vanne ad assassinure perfmo' 
nelle abitazioni, perûno nel letto i cittadini pa 
cifici corne Han Ryner. L'Italia fascista co 
nosce cio, 
La Spagna dittatoriale Jo conosce egualmen 

te. E gli uomini che parlano in nome della 
rusclenza, in nome della Iibertà in nome dell'- · 
individuo, si lascerunno bcnevolmente assassi 
nare ? 
Noi non siamo per la violenza. Ma noi sia- 

mo parttgiani <l'uno strumento di violenza 
per difenùere l'individuo al fine che non soc 
cornba sotte i colpi della violenza dei uomi 
nanti. 
La violenza anarclüca non aspira al potere; 

ma è la violenza al serv izio dell'individuo con 
t ro I'autoritù. La violenza anarchica è il per 
petuo stato di legittima difesa. dell'individuo 
contro il potere, La violenza anarcbica è la 
violenza che si oppone allo. forza pubblica. La 
v lolenzu anarchica non si giustifica con il di 
ritto, essa non crea delle leggi, essa non arres 
t a la rivoluzione, ma la. fa marciare continua 
ruerrte verso I'umanizzaziorie. 
La violenza anarchica è la violenza che: spez 

za il diritto della violenza. Io non so corne 
noi si possa vivere con un'anima anarchica 
senza esercltaro la violenza. Due vie i-:i presen 
tano : o essere responsabili delle violenze de 
gll altri col continuare a subirle ; p eserci 
tare la violenza contre gli uomini che. fanno 
della volienza un sistema, ed esercitare là vio 
Ienza non per sopprimere un sistema e per edi 
ficarne un'altro ma per essere i padroni dei 
rnezzi di produzione, per essere padroni della 
vita di cui siamo i creatori. 

Gli anarchici non vogliono essere padroni 
deglt uomini, non vogliono dominare sugli al 
tri uomini, ma vogliono sbarazzarsi dei paras 
siti che li impediscono di vivere in libertà e 
nel benessere. 

1 
• 

1 

Pure al prossimo numero sia1110 courent 
rinoiare la continuasione e la fine della ris 
posta al questionariodiStBASTIENFAUIŒ e dell' 
articolo : « Sindacalismo, pm·titismo e indipi 
dualisme nellAruircliisnto »di Auao D"ARCOLA, 
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Considerazion i 
e la resistenza 

su l la violenza 
• passiva 

(A proposito del contradditorio Colomer-Ryner) 

.Mi so110 molto intercssato al contraâditorio di 
cui. sopra e ho le mie consiâcrazioni da [are su 
quanto 'tli lniono lui dette l'u no e l'altro degli 
oratori. 

· Parlo di case buonc, perchè, in. realtà, mi 
è sembrato clu: la ·tesi tli Colomcr e quella del 
Ryner non si cscluâano neccssariàment5J in 
tüocco ; succiatmen te se ... zmrgate da certe es 
teriorità e da cc rti aspeiti secon dari c se pre 
cisate in ciù clic lunino di sinuoso net moâo 
came sono state presentatc. 
Ecco ver escnipio una precisionc clie mi sem 

bra necessario port are alla tesi di Han R11ner. 
Egli, in reattà, non è per la non reslstenza al 
male. Egli è per la non resisten.za con un mez 
zo : quello della att iuitû csnrinieiüest attrauer 
so la torza rnateriale. Non sono d'uccorâo col 
Ryner; ma deco incocare clic si sia qiusti neua 
1,alutazione di questo suo pensiero, che egli 

· 1,ero ha il t?rto ât non s cp arare nettamentc 
dalla concezume sanfranccscana, se . si deve 
giudicarc dai suai [requeuti riclüami al poue 
rello di .4.ssisi, messo da lui in corona cogl'i al 
tri saggi della sua scuola, in cui prtmeçqiomo 
Ghandi e Tolstoï. . · 

C'è 'qui un grosso equiuoco, Un canto è la 
concezione dei due sunnominati azJOlogisti della 
resistenza p assio a c un conta è il cristianesimo 
au:to1naceratore di San Francesco, che non ar 
,·iva, ne conveniamo, al dispregio 'Vile e bes 
tiale delle bellezze cstcriori della natura, ctie 
conserva pur seuipre è vero, un sapore di poe 
sta, assente in altri JJidocchiosi spregiato1·i del- 
1.a vile carne ; ma che ciononostante non si 
imvernia meno nella rinuncia ad ogni resis 
tcnza al male, non solo perchè: nemico della 
violenza ; ma perché arnica, esaltatore della 
mortificazione, del âoiore, della soffe1·enza, 
della op pressione e di ogni forma di anmuüa 
mento della personaiità. Quale errore pronun 
eiare il nome. diSan Francesco a proposito di 
una qutüsiasi resistenzu, sia picre possiva. 

A qucle gemonia aorebbe egli condannato 
colui che gli auesse proposto questo piano 
di non resistenza progettato da Mahtma Gan 
di, non, si badi, contra la società in qenere ; 
ma coniro un governo in quanta considerato 
nemico e rappresentantc del male ? Rieooctüa- · 

moto : 1. Abbandono di tutti i titoli e funziom 
cnorifiche ; 2. non partecipaztone ai prestiti 
del governo ; 3. sciopcro dei trtbunali e delle 
leggi ; ,i-. bolcottaggio delle scuole governative ; 
5. boicottaggio dei consigli per le riforme costi 
tuzionali ; G. non partectpaztone ai ricevimenti 
governativi cd a tutte Je funzioni ufficiali ; 7. 
rifiuto di ogrri impiego civile e militare. Sono 
ouest: i comarulamenii priucipoli di Mahtma 
Glwndi, posti, ripeto, non [rrmcescanamenie 
came fine della cita ; ma came mezzo di lotta 
contro 11n (jOVCl'1LO OJJ]J1'CSSOl'e. 

Quanta siamo lontani dagli inseqnamenti di 
San Francesco a Frate Leone, per la ricerca 
âetta. gioia perfetta. 
iVon posso spieçarm», se non came itna di 

straztone, che una mente came flan Ryner ab 
Ma tnestaio [acile esca ati'equiooco, buttando 
là in una âiscussione del qcucre U nome del 
Santo di ·Assisi. 

Che Colrnner non l'abùia riiccato, forse, s:i 
spiega »ei f atto clic eqti non ave·va alcun in 
teresse ad aiularc il suc eomradâltore a riabi 
litare un poco la tesi che eqli, Colomer, avver 
sava. O [erse il viù giovinc dei contraââitori, 
ureso dalla 7n·eoccupa:.ionc dominante di far 
primeaaiare, com'è naturate, la propria tesi, 
non si è accorte di quanio di sostanzialanente 
Iru onr, conteneua ïinsietrus di ceâuie del suo 
cc,mpetitore ? 
ln [atti clii è di noi che 7mo seriamente con 

side1·are corne aoimosa e contradditoria ai no 
stri fini rinotuzionari e rinnovatori anche mol 
ta buona, dose 11i resistenza (dico di << resisten 
za ») possioa .' Io credo ctie, a ben rijlettere, 
si dere riconosccre clie sono phi i momenti in 
cui ciascun rivoluzionario (e parla dei veri e 
~lei migliori) resiste passivamente che quelii 
1n cui resiste atlivamenle, con la [orza, ai re 
aime chc »uot abbat·tere, mer volendo »ioere. 
Si potrebbe dire di JJ'iù. Si potrebbe dire ctie 

uoi sianw i w,ertari'i ed i- rinoiuzionarii che 
siamn, prima di tutto, perchè siamo decisi, fer 
rna.mente decisi, a resistere alle [orze di de 
vressione c di oppressione che ci stanno intor 
no (or sotto forma di vaross'ismo reazionario 
- fascism,o _ ora sotto [orma d·i blatuiizie-de 
moc1·azia) anche a costo di non auere altra ar 
ma di Lotta clie il solo no delle: nostra coseien 
za ruieu«. A rqomenio in avpoggio di quesia 
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affermazione: sarebbero più numerosi assai 
quèlli che si associerebbero a noi domani nella 
rivolta attiva, nez giorno di una ondata rivo 
luzionaria, che, non quelli ctie si associano a 
noi nella latta tenace, [erma, paziente alle volte 
ma non rassegnata, non violenta ma non leqa 
litaria, che conduciamo ogni ora, ogni giorno. 
(l} Quelli clie sono da qualclie âecennio net 
movimento di estrema in genere - e sopra 
twtto in quelle anarchico clie ricliieâe, specie 
nelle ore eccezionali - il massimo di no aile 
tcntazioni e alle improvvisazioni revisionistiche 

· e agli aâaitamenti isia pure agli aâattamenti 
ad altre forme attive di resistenza : si ricortii 
la querra, ïanarco-ootscevismo e per gli Lia 
liani, ora, il legiona1·ismo) ; tubii costoro sanno 
quanti [urono gli audacissimi che ad un certo 
svolto della via, stanchi della lunga tappa pas 
siva, ma resistente, si riiirarono in una linea di 
minor resistenza che li porto alle volte, poco a 
poco, tanto lontani da noi. 

Quando dunque Han uuner, colla sua dolce e 
suasiva eloquenza pnterna, si sforzava di di 
mosirare che colla sua vropaganda per la rc 
sistenza passiva egl-i intende di creare un [on 
do di forza morale, buono anche per solidifi 
care le conquiste c le resistenze di una rivolu 
zione, egli âicena cosa a cui noi p~s!iamo. [are 
ereâito, senza per qucsto esclusimz~arci nel 
suo educazionismo, o per megl'io dire nell'edu 
cazionismo raggiunto coi mezzi da lui suggeriti 
e pref eriti. (1) 

(1) Un Iato importante dell'argornento sarebbe 
di vedere quali sono le determinanti storiche e 
psicologiche che producono in certi rnomenti il 
fenomeno della rassegnazione o della resistenza 
passiva .che non è la stessa cosa. E sempre nei 
momenti di estrema tirannia da parte dei forti e 
di estrema impotenaa da ;parte dei vlnti che da 
questi ultimi sorge un Cristo, un Tolstoï, un 
Ghandi. Quando penso che persino gli imperia 
listi tedeschi propugnarono la resistenza passiva 
contro i Francési, per l'occupazione della Rhur 

. nel momento cioè che non avevano più cannoni 
e gas asfissianti, mi vien fatto di concludere che 
in tutte le epoche le forme diverse e spesso diver 
genti del1a rassegnazione o della non reststenza 
siano nate dalle necessità di fare... di necessità 
vtrtù !.. . Rifletta il lellore su cio ! 

(1) A quelli di noi elle propugnano il mezzo di 
lotta operaia denorninata « sindacalisrno rrvolu 
zionario », capita spesso di sentirsi obbiettare da 
<.hi tale metodo non accetta :· « no, noi vogliamo 
f are delle coscienze. ». Corne se ci fosse tra noi chi 
vuol disfare le coscienze o chi non vuol farle. Si 
tratta di vedere se .reducazione delle coscienze 
non si faccia Hl più vasta scala, sia pure un po' 
ipiù all'ingrosso (alla ... carta vetrata e al copale 
nessuno !J>ensa di rinunciare 1) sui terreno del 
Pazfcna di masse che col semplice catechismo dot 
trtnarto. 

Occorre anche precisare clic la concesroue 
Ryneriana va âistinta, percliè in eiietti si di- \ 
stinçue, dalla tattica teqalitaria. 

Un comptujno italiano clic couunerüaea cun 
me, all'uscita della riunione, il contraâditorio 
[ra i due nostri compaqni si lasciava anâare 
u. questa consiâerazione : « Ma la concezione 
p assiuista del Byner è la stessa dell'A-i:en 
tino ... » 

Errore proîotuio. Errore a cui sembrm,a con 
[erire creâito l'accenno di Colomer al caso di 
una »ittima della siessa tattica passivista fi 
nito cosi iraqicametüe, il âeputato Matteotti. . 
Ancora una volta si traita di etiiità aeorictie 

incomparabili ira loro. IL leqalitarismo è con 
tra la riuolusione ; ma non è contro la violenza. 
Il Leqolitario vorrà realizzare le sue conquiste 
sensa l'intervento della rivolta popolare. Otti 
mamente . M.« .cosa vorrà egli conquistm·e colla 
sua legalità ? E se non sbaglia il mio lunario 
<:gli vorrù conquistare quel JJÙ pà di tnacchinn. 
della violcnza centralizzata che è lo Stato. Ho 
âeito iutto. Pe1· quesio periuqio voi vedrete il 
tcqalitarismo antiviolento di 'l.tn... sociali.sta 
ministro della querra c delle numiziorü ; vedre 
te il leqalitarismo verfettamente nemico di 
tutti gli eccessi di un Noslte ... E faccio punto 
su. queste citazioni che ciascuno sa enumerare 
da sè, 
Nè [rancescanesimo, âunque, nè legalitari 

smo hanno null a il comune colla concezione 
Jlyneriana. 
Due aff ermazioni degli oraiori libertarii di 

uerqent; sulia questione della vioten:.a ' mi 
sembra meritino qualclie altra riflessione .' 
L'affermazione del Byncr che il periodo della 

oiolctiza, anche riuotüzionuria, produca '[aial 
mente qnella situ azione clie i francesi 1'iassu 
mono nella formula plus fort que moi, per cui 
si [inisce, semnrc seconda il R-yne1·, cotraccet 
tare, come male minore o male necessario, il 
comando di un generale. 
Io non credo clic ciù avvenga necessaria 

mente. Certo clie motte esperienze abbastansa 
recenii dimostrano ctie cio avviene facilm.ente. 
Ho già1 accennato all'anarco-bolchevismo russo 
ed al legionarismo democratico italiano. ' 
Il pericolo a cui accenna' il Ryner c'è. Come 

andando in aeroplano c'è la possibilità di la 
sciarci la pelle. Ma il rimedio non .è nel rinun 
ciare alla riooluzione per cvitarne le âeqene 
razioni. ,1nche il pacifisrno etern? puà essere 
causa di rilassamenio delle enerqie combattive 
ed eroiche âetïuomo, eome lam.entano i quer 
ramacellai. Occorre il reattivo, non la rinuncia 
alla lobia. E le iâee libertarie in generale do 
vrebbero costituire costitniscono di fatto, il \ , 
controveleno preoentioo contra queste âeqene- 
razioni, Che non sempre ci riescano è evidente. 

l 
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l\'071: sempre .c. non .in tutti gli ~ndivid~i. la »acci- delle necessità belliche a: un nuovo governo. 
!1az1.on~ (e czo avvtene ancl~c m m~dicm~) dell~ Le esperienze rccenii âeua Russia confernumo 
iâee riesce ad ottene re gli e{fetti âesiâerati., quesie preoisioni delle uostre iâee e le rtuotu, 
Jf a la colpa non è delle iâee, zitmi -posstüe non dimostrarono meno ciie dove 
L_a questionc dei _rimedi contra qucsti peri- subeniro un csercito [u. sem pre a scapito della 

coli ~ per <lare all.e itlee una magaiore [orza di iniziatica popotare e quiiuli della causa della 
reazione alle pestitenze autoritarie è questioue Iiberià. 
clce ci por~ereb1,e [uori del tema tracciato di .4.ncora wia considcrazioue sul âiscorso di 
'11:"esto articolo, Ci sarà, chf inv?cherà l'indi- Colomer c 1>0i basta. 
viduo al cento pe1· ccnto ; c,. sara chi - come . . . . . 
me_ ossen,erà cite se ïeslstc ,~ d" t·· . 1-Io uâito da lut una a.flerma:.ione appross1- 

" e1~ ... a 1. ques t per- t · , t , d·· t . . , . s··. · : t 
fettissimi V!·esuppone la ucqazione pratica della ma ttan~en"'~ t ~ues.o gc11e~c. « ~, noi aremo 
organizzazwne net 

11
,
011

,e·,·t· z· . t . la uostrn. ciolen. .. a, 11 nostro Iascismo, anche, 
. • , , ~ " i c i piena s orica ~ , .. , . . L' · t . -·· d · C' l , · 

avverrà piu [acilmente cl la .· f ,_ . -'· occori eui. n m en .. wne L o ome1 non e1 a 
ie p1mia 01~a 01- f . . .. · ll' . . , .·. 

!J
anizzata eue si prospetterà li os .b .1 .. t. d' u1 se p ar: a csp) essioue. "'ono. convmto . cite 

~ l 1J si 1 t a L 1101' bb. . . d . . . 
vince.re agyreaandovt ad cssa [inirà, col neu- ~ a iam~ su ci~ ue ~pnuont. . 
tral.izzare motte resisten.ze teoriche appagando Certo pero clic il. f asctsmo ha obbtiqato la 
110n foss'altro clic yli illusi e le illusioni Si gente clie pensa a nflettere suite consequense 
parlerà di caso provvisorio. n« poi si sa· eue d~lla ·viole~iza .---: anc~ie se riv?l!osa - se si 
quesia della vrovvisorietà, è, mi si nassi l'e.<1- t~ asforma m âiriito, sui pure diritto non leqa 
vressione, la âisces a per la quule le -idee roto- lizzato del uincitore sut cinto, se iusomma 
ïano, came rtnctuus.. n ctta balle di Attiiio Re- 1nende i [aciii carattcri della vendetta. 
aolo. Non posso dilunganni sic cià. Ripeio ancora · 
Certo qucsia uitimn osseriiazione âi Hmi · · il fascismo non ha mancoto di far riflettere 

Ryner ci strinçe ancora attoruo la pressionc suZZ'abbrutimento. a cui tuso prolurujato della 
delle apparenti. coniruââiziotii polemictie e ci. »ioten.za vuo ·portare gli uomiui, nei quali âor 
offre il. n~ollo dt »eâere p anoramicamente tuuo . me, ïnirtronpo, il brsüo delle età trascorse, 
i! dominw della poiemica sulia ciolcnzo , non So bene io ncr vrimo, quante distiïizioni t•i 
rinunciarvi~ per non rinunciare alfa totta ; sono da. enmiicra;·e tra il fine e â i moventi 
non isolœrci ver non essere inmari aile necessi- della riuotuzioe e della rcazione, tra il reclu- 
tà della Lotta quando tutti si inquadrano mili- inmentr, della reazione e della ricotuzume .. 4.d 
tarmente .. Non ammeucuao la possibilità pra- un reazionnrto col qu aie cliscutes$i aurei anche, 
tica di ev1.ta1:e una miiiiarizzazione qu atunque millanta arqomcïvli per climostrargli clie le ri 
âella rivoluzione bisogna. sceqlierc tra l'eâuca- »otuzion; tuuuio trocato sempre o quasi sem 
:.ionismo alla Rime», o la rinuncia aûe idee li- pre neu» loro iâec di gillsti-:,ia il scnso del 
1,ertaric. !1!1wncia di fatlo, percltè di fatto con- limite e della 1,ropor-:,ione ira l'ostacolo è la 
cretante.si in. ·1~na quaisiasi suââitanza ad mza 1·esistrnza da opporvi. Soi·entc anzi sono ca- .. 
gerarchia militurc, âute ver non ·01.·er valutato nelia qiusta misu.ra 
super(luo apaiun:;terc eu», 71e1· me, ogai, do- l~ risen1c di urutout« e di inf~mi.a della rea- 

1:e la rivoluzione 110n La fa ... la rivoluzione zto11e. Non sarà tuttavüz male iusistere pressa 
cioè to . scat~n.amento delle [orze op presse s,; i ~i~stri net dimostrare che se ïeducazione ~<' 
tutto iL âommio sociale della borqliesia e della glt uunu bruiali che il regime ~orghese _coltiva 
stato (e non dico la rinoluzione al ccnto ver nonnalmente e risveglia ~d ==». c.ottc 
cento ; ma anche .una quaisiasi vivohizione cite guerre, anche nei proletan;. se q~testo istinio 
non. rubi a Mussolini il sisiema di scroccare il tloness« trouare nella rivoltizwne il suo sfoga 
»alore di una varola. aJJplican?ola al 111,. colpo toio .(i~ che non è cl.a escluder~i came _pericol-0 
di stato, foss:- qncre il coipo dt Statoantifasci- possûnle) la rii'olttzwne ne ~a,eùbe ce1tame~~te 
sta) ; (lov.e, âiceoo, una riuolüzionc non arvcn- ~lf7.nneagiata. E qucsto non e male tarlo seniire 
aa per i:inl~rvcnto di que sic [orze _ sociali e m. ogni circostanza della nostra 1!ro'l!aaanda~ 
non :rnihtar~ - nessuri mititnrismc e ncssunn 7;crchè n e ss uno ·.'li illuda sulle ragioni ver ein 
militarizzazwne 1n1,ù sostituirla, Dave wia mi- -nni accettiamo la necessità di usare della forza 
Htarizzazi~ne. s.opravi·rnaa ad un« rivolsizicne, tleali sclciani »er vincerc la violenza degli op- 
sarà il princi~no eâ .. il siuiomo della dc qenera- 11ressori. · 
:.ione âella r1i;~lu'Zionc e piuttosto cliè · âiten 
dere la riuolu zione stessa sorçerà in difesa Parigi, febbraio. 
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i La Iorza suggestiva della dialettica ; 
L _J 
AUa domanda, che cosa fosse il mondo, Pla 

tone rispondeva che il mondo altro non è che 
un'idea ; e da questa maniera d'interpreta 
zione si foggià per la 'prtma volta una tale cor 
rente di pensiero greco fllosoûco che, oggi come 
oggi! n~n solo non è ancora spenta ma, da più 
parti, s1 tenta di dimostrarne la veridicità. 
Da questa rlsposta, per la prjma volta, pren 

de stanza l'idealismo, nel senso severo della 
parola; e con esso, in senso Iatcrale, le aitre 
correnti che, dato . il prucesso del' pensiero, 
erano e sono inevitabili. 

Accanto alla dialettica acuta, serrata, indu 
striosa di abili ragionamenti, Aristotile, per 
converse, getta le basi teoriche della logica, il 
che vuol dire, di non poche categorie del pen 
siero. 
Il lavorio sottile, riccamente intessuto, che 

Platone taceva nei .riguardi dell'.idca, Ariste 
t ile, lo faceva nel riguardi del pensiero ; e da 
cio la -necessità di un più grande metodo d'in 
vestigazione. In una parola, alla dialettica di 
Platone, Aristotile erigeva il metodo deduttivo 
induttivo ; e da cio, ne derivava clic il reali 
smo faceva per la prima volta l'ingresso nel 
mondo. · 
Nel mondo crlstiano, i due grandi greci, 

quando l'uno e quando I'altro, vengono a do 
minare, E vero che la conoscenza che si aveva 
del metodo induttivo non era poi tanto poca : 
ma non per questo il metodo deduttivo lo vedia 
mo adoperato, non solo in un certo senso, da 
S. Tomaso d'Aquino, ma anche dall'Alighieri ; 
quando poi non si attenevano a tutti gli arti 
fizi del pensiero scolastico, il che vuol dire che 
quando non dominava sovrano Aristotile, do- 
minava Platoné. 
, E tutto questo perchè il prü:cipi_o di causa- 
lità era spostato ; e mentre Ar1stoble lo intra 
vedeva nella natura, Platane lo intravedeva 
nell'idea. Aristotile fii profondamente pensaro ; 
Platone ci fà.' immaginifici. 
Ma veniamo ai .grandi prodotti _stor,i_ci_ di que 

sti sistemi. Veniamo alle dottrrne dei tempi 
nostrt, e cerchiarno quanto di buono e di assio- 
matico in esse esista. 

Osserviamo subito che resame crittcn fatto 
al pensiero cristiano, sia dalla_ ~cuola di Tu- 
1 ingia, corne pure da non poch1 !ntelletti soli 
tarii, ci doveva dare la chiave d1 volta per la 
soluzione di altri problemi. La forza di fugare 
il concetto dialettico di Giorgio Hegel ; con cui, 
cioè, l'errore è un grado della verità, non dove 
va arrestarsi, tanto che oggi alle suggestioni 

della dialettica, anche la più audace, si con 
trappone la Iorza di concetti derivanti, non solo 
da sensate €:sperienze, ma bensl da calcoli lo 
g-ici matematici. 
Non pochi forti intelleit.i s'innamorarono 

dello pseudo concetto di Hegel, che nei riguardi 
del diveniro doveva essore profondamente sin 
teüzzatore : qucllo di « posizione, neya:.ione e 
ncaa-:.ionc della ncijazionc », conce:tto che vuol 
si sia la p iù grande delle e:quazioni non solo 
dell'avvenire, ma st pure del pensiero. 
L'ubi litù dell'Ideallsmo è stata tala e tanta 

da far vedere in Hegel un tal filosofo che, gra 
z ie alla $UU filosofia, il suo sistema equivaleva 
ad un circolo tale da includcrne tutto il passa 
to, il présente é J'avvenirc. Questo pensatore 
entra un pù in tutte le scienze, almeno in non 
J>OChi principii costitutivi delle scienze ; e fino 
ni giorno in cu i tuttc qnante non saranno pa 
drone assolute del mctodo di riccrca realmente 
ad esse equtvulentc, sa ranno scrnpre alle prese 
con dei Ialsi princtpü. . 
:\l.t~niamoci al soggctto. Le scienze morali in 

un certo senso, ::,i sono Iiberutc dalle false iÎla 
zioni del pensiero teologico cristiano il giorno 
in cui un'uomo, ch in mat o malefico per le. sue 
concezioni filosofico-politiche, scorgeva la neces 
sità di ùistinguere, per meglio esaminarE:, il 
111,ez:.o dal fine. E da quel giorno, altri uomtnt 
roi,. trovarono logico di assegnare alla morale 
la ricerca dei -rnezzl, e nll'etica quella dei fini. 
Seguendo questo process~ s_i n:ianifesto pure 

la necessità di una nett.a disttnztom- della. mo 
rale positiva da quella storica. 
Quest'uomo terrfbile a cui sopra alludo, è n 

segretario fiorentino, Niccolo l\fachiaveJli. 
Qnest'uomo, e forse in un certo senso con 

ragione, è pensato uno dei p rimi uomtnt nuovi 
del rinascimento italiano ; anche se il suo in 
timo pensiero rnirava perfino alla concezione 
del aeuu« politico di Stato. Qul, l'ironia della 
stori a è tcrribile. L'uomo che liùeraya le inter 
pretazioni morali dell'epoca sua dalla maniera 
tutta cristiana doveva poi, pcr una falsa Jlla- ' ·. . . . zione di finalità creare, net rrg uardt dell a fllo- 
sofia politicà, una dottrina pensata maleflca, 
non solo allo stato di potenzialità, ma abbo. 
rninevole quando si tenta di tradurla in pratt. 
ca. 
Se in Machiavelli una simile dottrina politica. 

trova l'uomo che per il primo r1ella storia del 
pensiero politico ne unisce gli elementi costt 
tutivi, e quindi il teorico ; in Hegel trova il fi. 
losofo puro, il filosofo che doveva formare 
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tutti gli elementi immaginabili e possibili per 
l'ossatura del sistema filosofico gentiliano. 
Il pensiero dialettlcc di costoro è terribtl 

mente sinistro, ma è anche più che mai terri 
bilmente soggettivo, e moiti intelletti ne furono 
assorbiti, corne moiti altri lo furono dalla fi 
losofia dell'inconscio. 
La Germania di questi ult imi tempi, in queste 

produzioni, è la terra classrca per eccellenza. 
Il filosofo tedesco anzichè positivista, preferl 
divenire dialettico, metafisico ; piuttosto che 
attenersi alle forzc estrinsiche e oggettive, pre 
f erl attenersi a quelle intrinsiche e soggettive, 
tanto che Federico Nietzsche pensè la psicolo 
gia corne la scienza delle scienze e il soggetti 
vismo corne il più grande prodotto della storia. 
E ciè lo si ebbe, anche se Emanuele Kant nel 
suo criticismo tcnto di accostare il razionali 
smo all'empirismo ; la Iorza inteJJettiva della 
ragione a quella dei sensi, perè nel solo campo 
gnoseologico, cioè, in quello della teoria della 
conoscenza. 
Entriamo, magari per un'istante solamente, 

nelle zone occupate dalle scienze sperimentali ; 
dalle scienze dello spirito e in quelle della na 
tura, e osserviamo come anch'esse siano state 
per un periodo di tempo ammaliate dal metodo 
di ricerca dialettico, e per conseguenza logica 
dosate di para'logismi. E per prima cosa osser 
vtame quale concetto si aveva dell'uomo, quan 
do rantropologia e per ultimo le scienze storl 
che non erano ancora al_l'altezza cui si trovano 
oggi. 

Grazie a queste ultime ricerche, l'uomo non 
è più pensato come il medesimo in tutti i se 
colt, in tutti i periodi storici, e ciè si dica non 
solo riel senso morale e spirituale, ma anche 
in quello antropologico. Se cosi non fosse, non 
c'è chi non veda corne il parlare di differenti 
periodi storici sarebbe stoltezza, corne altretan 
ta stoltezza sarebbe il constatarne le diversità 
dei prodotti storici stessi. 

Giambattista Vico è, dell'epoca nostra, il pri 
mo grande pensatore che una simile verità in .. 
travvide. L'epoca che lo precedette era tutta 
iuvasa dal concerto sopra esposto : che I'uomo 
è immutevole. Ma da Vico in poi, prendendo 
piede per la prima volta la filosofia della storia, 
l'uomo nel mondo mutè non solo fisionomia, 
ma storicamente e antropologicamente parlan 
do, anche la sua posizione. 

Questo falso principio d'immutabilità, for 
mava la base di tutte le scienze, seppure trova 
vansi ancora · allo stato iniziale. Qui., non c'è 
chi non possa scorgere corne con simili precetti, 
il superarsi delle cose e dell'uomo, altro non 
sarebbe ch€: solamente ed eteruamente' un mito. 
E la realizzazione storica dei programmi auda 
ci, non altro che una malattia mentale. 
In un'altro articolo esaminerô corne la 'dia 

lettica non abbia concesso a C. Marx che tutte 
Je sue interpretazioni si possano prendere alla 
lettera. E ciù, avverto subito, che è, dato dal 
fatto che il comunista tedesco si Iasciè impe 
ciare di dialettica hegeliana. 
E vero che Hegel in ultimo, separando .Ia 

dialetttca dalla logica, scorgeva non pochi lati · 
della sua filosofia come campati in aria. Ma 
il suo sistema già esisteva, e Marx, e con lui 
altri pensatort, un po' ne furono presi. 
Il processo mentale di Marx nei riguardi 

delle categorie economiche · e specie in quella 
capitale del valore, è appunto dato da un de 
siderio di esame riguardante la f ormazione 
dell idee fondamentali dell'economia .politica = 
prima nell'uomo singolo, poi nella classe, e in 
fine nella società. Ora, se un'ulteriore analist 
ci fà consci che il metodo marxista non sempre 
è stato spoglio di elementi clialettici influenza 
torii ; non sempre le analisi sue sono state si 
curissirne, ma anche gli effetti, anch'essi, non 
sempre rtsposero ai concetti fondamentali del 
pensatore di Treviri. 

SPERTINO A!\NIBALE. 
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XIX 

Ron1,ain Rollan'tl neila sua u Vita di Beetho 
ven » ha scritto queste riqlu: che anio ricorâar 
mi spesso: 

« -Io non cliiamo eroe colui che uuot trionfare 
col vensiero o con la [orza : chiamo eroi solo 
quelli che [urono grandi ne! cuore. · Come lo ha 
detto uno dei più grandi ira· questi, cotui del 
-quale raccontiamo qui. la »iia : Io non riconosco 
altro segno di superiorità che la bontà. Ove il 

c arattcrn non è grande, non d ha grand'1wmo~ 
non vi ha nemmeno grande nrtista, nè grand' 
1t?mo âazione ; non o'lu: clie idoli soli per la 
1·ile mottituâine : il teznpo li distrugge insieme. 
Poco c'importa a successo. Si tratta di esser 
qraruii, e non ai sembrarli. )1 

La bontà pura è piil rara che il qenio, 
Peretr, gli uomiïii - per la viù parte almeno 
- hanno in odio la bontà pura. Essi compren 
dono la superiorità dei mufcoli o dell'intelligen 
qa, sotmortano la superiorità della ricchezza, 
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?r~a. nori comprenâono nè tollerano la su e .. 
rità della btmià. · P , w- 
- Per z:.uomo buono, gli altri uomini: proneran- 

1.t~ subito un cerl? senso di compatimento e di 
;,~herno ; comp atimento e sclierno cite si eser 
ciiano s!t co.lor? .cui il linguaggio popolare 
trotta dt « stupiâi )). E questo sentimento non 
tll:1·~a a manifestarsi came sentimeïüo d'inimi 
c1zia sorda o dichiarata contra colui clie ver 

.. ,evera nelui propria volontà di essere buono 
L'uomo orâinario conserva sempre un vag~ 
ranc?re çontro. c?lui che gli ha reso un trovpo 
manifesta servizw. 
·. Cosi gli uomini or âinart classificheranna ira 
1. grandi artisii quelli .-- eome un Anatole Fran 
ce - dei quali il caratlere e il cuore sono me 
âiocri. E ira i grandi 1wmini d'azione quelli _ 

· came Mussolini - clic sono saliti al potere 
11assando soura dei ·cadaveri ... 
Frattanto ·i »eri grandi uomini possano sotto 

la âerisione, l'indiff ercnsa o la pcrsecuzione. 

XX 
« Lo non sono un'uomo della scuola tacri 

mante degli otto d'Youny o di quelia Lamen 
tosa di Ferenice », scriveva Lm'!-artine. (l) 
Questo partita nreso di lamentazwne eterna 
sulle case umdne non è buono a nienie, Queste 
poesie sempre lacrimose mi fanno l'effetto di 
parecchie pagine d'esequie âeqii anticlü e âeqli 
orieniali di oggi, i quali non sanno clie un 
mestiere, che muoiono di fame se qualcuno non 
li affitta a tanto U singhiozz~ 71er piatujere a 
ora. Le lacrime sono 11erdonab1ü d'!-"e. o ire volte 
nella cita, in sequiio esse effemimzz?no ; bi 
sogna rispettart» quand.a sgorgano 11oichè esse 
sono state date azruomo dalla naiura came 
questa dà la rugiada al suolo dei climi troppo 
secciii per temperare la . durezza ~el. cielo di 
fuoco. Esse sono le goccie della pietà stiüate 
dalla spugna del cuore ; ma non sono l'organo 
del coraggio. . • 
01·a, se l'uomo non è coraggwso co~t,·o l'av- 

»ersario, egli non è più uo~o. Dat~gli un fusa 
e un f azzoietio per tergersi le l.ac!ime. » 
Io »aâo ancora 1Jiù lontano di Lamartine. 

11 Le lacrime sono perdonabili .due o tre volte 
nella vita, eqli au». No ;le za;crime sono pertio 
na.bili tutta la vita 1Jer colui ehe n?n le versa 
per vanità, eh.e non le versa per dei. contem7J~ 
ra.nei e che sa arr~starle quando bisoçna. Bi- 
sogna. piange1·e : 

Poichè l'acqua di una lacrima, . 
è un prisma che trasfigur~ 1 umverso 

ha detto Francesco Copvée al quale arrivava 
gualche vq.zta di essere poeta. E ave~a ragione .. 

Cio che è detestabile; sono le taervme a par- 

(1) ï.emarune : Giobbe 1etto nel deserto. 

tito preso. Il pnrlito preso della lacrimoma 
nia. f; il sensibiiistuo e non la sensibilit à cke 
bisoqtui âetestare. 
Ma percliè Lamartine, clie uuoi fugare i 

lacrimanti, serine, qualclie pagina 7Jiù lontano: 
« Che [aie in questo battcr d'occhio âettesi»: 
tensa r A cambiare senza equilibrio c a balbu 
ziare scnsa parota durante i primi anni , (che 
si tlicono [ortunati pcrcliè sono qucsti in cui 
ïuomo ha la minima coscicnsa di sè, perchè 
cssa rassomiqlia infatti a quella del neonato) 
a inqran dire âurante yli anni successivi e ri 
ceuere per trasmissione dai paretüi una certa 
dose d'idee [atte, la stcssa sàççezza, le stesse 
sottiqliezze, delle quiüi si compoue per i'uomo 
il pensiero âella trib à, ciô clie si chiama la ci 
uiiizzazione se egli è cioitizzato, o la barbarie 
se è il contrario : la differenza non è tanto 
sensibile per chi contempla dall'alto della scm: 
mitâ della »eruà eterna queste due couâizioni 
della specie umana. Dal crepuscoln all'aurora, 
ecco l'intervallo. » Poi è il Iauoro rude e, con 
clude Lmnartine, « il vesarc i cliicctü di grano 
clic contiene la vita, contra la goccia di suâore 
clic contiene la pena : è la qoccia di sudore cïie 
pesa di più ! Orrore ! ... » 

JJ poeia Larmoie senza rcn dersi conta, anche 
lui: « Il sutlore non è sempre sgradevole e sti 
accomoâare in cento modi i chicchi di arano. 
Il Lauoro 11uo essere una sorgcnte di goia per 
chi sà Lanorare con yiofrt. L'uomo non recce 
qtic che quello clic semiiut, Quando egli semina 
to scoraggiamento, raccoçlie delle lacrime 

• • . J certamente, ma la colpa è 2mt sua che dell'esi- 
stenza. 

« A clic si riâuce questo batter d'occhio d'esi 
stenxa r » 

,:\ vivere e a ïottare, perdio ! Ebbene troppo 
esiqente sarebbe l'uomo sauo clie non si accon. 
tentasse. 

GEORGES VIDAL. 

,······················································ 

i • Cronaca Internazionale ;i L _ .. .-J 
Spagna 

nai 13 settembre del 1923, giorno in eut, per co~ 
dardta del governo mal chiamato liberale che 
reggeva il ,potere, i müitant assaltarono il timone 
della nazione, · alla classe opeta,}a, spagnola si os. 
euro H debole raggio di speranza. 'cha Illumtnava 
la sua misera esistenza vegetativa. . 

Gli anni anteriori, dal 1914 fino alla netasta da 
ta sopradstta, gli erano stati prodtght d'Insegna- 
menti e di esperienze. , 
La lot.ta epica tra capitale e lavoro, lotta elle. è 

altrnentata dau'avartzta c8ipitalista da una ,parte e 
peraltro dall'ingiustizia di Uf\ re~i~e soc~ale cao 
tico, pervenne in quei giorni, nei villagg] e nelle 

/:.-- ·'--·•,.,_ - 
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,. 
enta, a siffatte altezze dalle quali avrebbe potuto 
sorgere l'alba di uneru migliore, ma gli uomini 
curvi nell'iùolatria ranaucu e imprigionati dalle 

· passtoni morbose furono impotenti a liberarsi dal 
caos. 
~otansi in questepoca molti scioperi, · special 

mente tra gli operai del campo andaluso, e tutti 
erano vlntt con estrema facilità. Tutto dipendeva 
dalla opportuuità della dichiarazione di latta, la 
quale conoscevano molto bene i contadini che cer 
cavano di organizzarsi fortemente dal mese di 
marzo fin quando glungeva maggio e con questi 
I'ora del raccolto dei cereali per dire ai padroni : 
« per mietere le vostre messi, vogliamo guadagnar 
tante ... » 

Quando i padt·oni non convenivano in tali ri 
chieste, sorgeva lo sciopero unanime, ipoderoso, 
terribile. I carnpt e 1 prati restavano deserti ; il 
gregge. libero del la guarùia del pastore, saltava 
ruscelli e vallate e un belato di tristezza e di soli 
tudine muggiva tragico nelle stalle dei cascinali 
abbandonati. .. 

Gli schlavl di tante età, si radunavano nella 
piazza del luogo, e commentavuno a voce animata 
i successi,. si burlavano dei siqnorini, resistevano 
allo sguardo della guardla civile ... 
Avevano un rnetodo meravlgltoso per fare Io 

sciopero che dava Joro eccellenti risultati. Una 
volta dichiarato Io sciopero, i primi che abbando 
r.avano il Iavoro erano i giornalieri, se non era 
no sufflcienti, li seguivano i temporanei, a questi 
i domestici, e per ultimo, e questo era il colpo 
c-rrto e deflnitivo, racovano scioperare la donna di 
casa che dava il suo latte al flglio del signore in· 
n ansigente che neguva l'aumento di salario. 
Era crudele, inumano, quando si richiamava la 

.solidarietà delle balie, ma casa restava loro da 
rare di fronte alla intransigente caparbietà padro- 
n~e? · 
Quando la lotta giungeva a questo punto una 

inflnita ansietà era in tutti i cuort, l'uno con l'al 
tro, gli scioperanti si guardavano pallidi di emo 
ztone. fleri dei loro attt e maravigliati del loro 
potere. Nessuno vedeva chiaro su cto che poteva 
accadere un minuta ,più tardi. 
per l'osservatore riflessivo pareva che si an 

classe avverando la celebre profezia di Bakounine 
r he dice: u La rivoluzione sociale si manifesterà , 
in Europa dalla Russta ,per il mujk, e in Spagna 
dall'Andalusia per il ganan. » 

Ma no, non si arrtvava a tanto : la borghesia 
cedeva quando giungeva il momento critico, e 
avrebbe « ceuuto molto prima se i lavoratori non 
fossero tanto superbi e altieri nel chiedere » sole 
vu dire. Per essa signiflcava ben poco due o tre 
pesetas in più, rnentre elle il conto.dino andava 
in aùge. 
Jn quel tempo, quando le principali nazioni 

œEuropa ,non producevano maconsumavano molto, 
e ene la Spagna ufftciale mercatava la sua neutra- 

. lità ben deplorevolmente per certo, non eran nulla 
due ,pesetas per i padroni terrieri ; a carri faceva 
no essi il denaro. Pero, i lavoratori della gleba 
ignoravano ctè ; creµevano, illusi 1, che ciè che 
conquistavano con lo sciopero fosse dovuto al, lo 
ro potere e non alle circostanze in eut si muove- 

. vano. Non lo sapevano e nessuno s'Incartcava di 

dirglielo, benchè fosse l'epoc:a in cui rnolti orato'ri 
circolavano e molti giornali si pubblicavano. 
Pero è vero che fù proprio allorquando il sin 

dacalismo 'comtnclo a mistificarsi, lasciando I'en- · 
trata Hbera nelle sue me a tutti quelli elle paga 
vano i centesturi di quota. Cosi tutto un raggio di 
luce scomparlva nella tenebra del tempo: da tutte 
quelle Inqutetudlnt, da tutte quelle vibrazioni de 
g-Ii spiriti, nessun beneftcio si traeva · per la causa 
suprema della liberazione umana e della giusti 
zia sociale che precouizzano gli anarchici. 
Sorto il Direttorio, tutto ebbe fine. Non si muo 

vc una foglia in quel luogtn che furono teatro di 
sanguinose ed epiche lotte. ùn cimitero sembra il 
campo ove con tanto affanno si semlno la vita ; un 
paese desolato è la Spagua ove agli · sforzi dei la 
voratort manca il pane e la lletezza. 
Che verrà dietro a questa nube ? 
Perchè il Direttorio, oramai corrotto, si sfascia. 

Verrunno i vecchï partiti politici a giostrare an 
cora al governo ? Non sarebbe w1 'estrema vergo 
gna se la classe operaia lo consenttsse t 1 

JOSÉ l\1ART_IN. 

Dai Nord America 
Dopo I'assasslnio di Frank Little si scateno la 

reazione più rosca, I rivoluzionuri rispondevano 
coraggiosamente agli assalti dei reazionari, e a 
nulla valsera gll incoraggiamenti dei papaverl 
delle organizzazioni gialle, degli industriali e dei 
sicari dell'alta ünanza della Repubblica Nord-Arne 
ricana per indurre il !l)opolo alla rnausuetudine e 
ud accettare soltanto di buon grado l'intervento 
alla guerra per la difesa del bene collettivo 
Il popolo cosciente che di guerra non voleva 

saperns, rispondeva con scioperi giganteschi in 
tutte le industrie degli Stati-Uniti dimostrando er 
flcacemente la sua repulsione alla guerra. Vale la 
pena ricordare la tragedia che successe in San 
Francisco Califotnfa : mentre le bande mercena 
rie scorazzavano per tutte le strade della città a 
festeggiare l'intcrvento degli Stati-Uniti nella car 
neûclna europea, scoppiè corne saetta nell'abisso 
m mezzo al corteo, una vallgia di dinamite che 
fece pagare a caro· ,prezzo la mania guerraïola a 
parecchi sicari festeggianti. 
Fu cosï che la Camera di Commercio di San 

Francisco ordi il processo contro _Tom Mooney e . 
Warren Billings sprofondandoli nel fondo di un 
ipenitenziario a marcire per tutta la vita senza 
c-he alcuna prova di colpabilità fosse a loro ca 
rico trovata. se una coJpa era loro rimprovera 
tile era quella d'esser antiguerrafondai e anar ... 
chtct, e unicamente per tali qualità, dietro ordini 
superiori deJla Camera di Commercio, si voile 
condannarli. 
· Dopo la condanna infli tta a Mooney e Billings, 
troppo mostruosa, il popolo risent'ito e offeso per 
l'ingiusto e infame verdetto della corte della Ca 
lifornia, cominciô -con l'insorgere in ogni dove, 
scioperando e boicottando il materiale bellico che 
cto1eva !()artire a seminare morte e desolaaione in 
tutte le contrade d'europa. 
Allora la bufera r·eazionaria si scateno più fe- 

roce ancora, 
Questa volta i Banchieri e gli lndustriali vent- 
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".·~o tocca~i nella ~rsa, e cosi, poichè guai a 
colore c!}e .mtaccano 11 _denaro dei flgli del dolla 
r~,·. com~cia_rono, per llberarsi dagli antinaziena 
~stI costdettt u Red », ad ordinare grandi arresti 
111 massa, a spiccure maudatl di cattura e di de 
;portazione, sotto la stuplda accusa del « Criminal 
::;indacali!5mo » cioè di associazione a delinquere. 
Gli anarchici in quella occasione furono tutti de 
portati ed eguale sorte subi quel macigno dell'a 
narchismo che nornasl Galleani, la .cteportazione 
d~l quale produsse la soppresslone del battagliero 
giornale « Cronaca S0nvers1va » da lui ùiretto. 
.. ,Per l'i. ,v. \V. una vera condanna a morte. Tutti 
i «Branchers » tutte le sedi, e librerie aperte dell'- 
1. W. \V. vennero prese d'assalto seminando do 
vunque sterminio e terrore. 
Ricordando il fatto cti Tulsa· Oklatroma dove di 

ciasette membri · dell'I. \V. \V. furono presi da 
una folla di poliziotti ; di criminali, di fanatici 
noi raccaprtcclamo. Infatti questi poverl inermt 
compagni dopo essere stati denuduti e percossi a 

. sangue, · sui Ioro corpi pieni di ferite ·cosparsero 
pece bollente. Questo scemplo di umuue vite che 
dovevn far rabbrividire anche il tiranno dei ti- 
1 anni, venne eseguito contre questi pionieri del 
lavoro solo perche erano autigueraioli e membri 
dell'I. W. W. 
Il sangue generoso di questi Martiri rimase in 

vendicato ma noi - i sopravissuti - rtpontamo la 
speranza della vendetta in un prossimo domani. 
Dopo queste azloni brigantesche, il i6 settembre 

1917, ben 25 locali dell'l. \V. \V. vennero ancora 
invasi, e 116 membri o seguaci di ùetta organlzza 
zione arrestati per cospirazione contre lo Stato 
rurono trascinati dinnauzi alla corte di Chicago e 
r-ondannti a 820 anni di galera. Solo 69 vennero as- 
solti. · 
Ep;pure malgrado tutti questi arresti e depor 

taztoni di tutti i migliori elementi, l'Idea, questa 
tnsuperabile senümentalità che sfugge agli arti 
gli della bestia rapace e reazionaria, rrviveva an 
cora più ardente che mai al di fuori delle mura 
del carcere e gli araldi della uoerta e della ven 
detta giustiziatrice facevano sentire la loro voce 
più possente e più gagliarda.. . . . 
In una nottata e in sette d1tferenti città degli 

Stati-Uniti la giustizia del popolo fec~ saltare in 
aria le residenze dei grandi esponenti della rea 
ztone. Ma gli sgherri e i sicari dell'ordine con, a 
capo i Palmer i Candis i Flinn stavolta furono 
incapaci di scoprlre gli autorl ; e per rifarsi della 
àisfatta subita, recero arrestare il nostro caro corn 
pagno scomparso Andrea Satsedo colla speranza 
di trovare la chiave maestra del complotto anar 
chico. Sottoposto ad interrogato:io_ e malgrado i 
pugni e i calci somministrategl1, Il Salsedo con 
stoico coraggio non si volle pieg~re all'abiezi?ne 
del birro ; a tutte Je domande nspo:e negattva. 
rnente, ed allora per vendetta qu7sti alcolizzati 
sbirri della Repubblica stellata d1 ~otte tempo 
gettarono dalla nnestra del 14° piano 11 corpo già 
sanguinante di questa vittima innocente, e ln 
mattina dopo i primi passanti trovar~no ~otto il 
Gran palazzo di Giustizia a terra supino m una 
gran pozza di sangue il cadavere del giovane 
compagno Andrea Salsedo. · 

(continua.) 
V. VENANZIO. 

L'A. B. c. DELL' ANARCHIA, periodico di propaganda 
elementare. Redazione e Amministrazione : 
Spartaco Stagnetti . Casella postale 436 - Roma. 

Roma, febbraio 1925. 
Caro compagne, 

A sopperire ad una Iacuna eslstente fra la no 
srra stampa, che oggi espJica la sua funzione sol 
tanto sotto forma di rtviste, pertôdicl di battaglia 
e simili, certamente non sernpre accessibili agli 
elementi del Iavoro meno istruiti, siamo venuti 
i.ella determinazione, fra un gruppo di compagni 
di realizzare questa pubblicazione elementare per 
la divulgazione delle nostre idee in una rorma 
facile e plana e · con argomentazioni alla portata 
di tutti. 
La pubblicazione sarà quindicinale e ln cede 

rrmo ad un prezzo molto tenue per modo che 
possa esserne facilituta la diffusione lu quale de 
v~ essere fatta gratuitamente. 
Epperciô ogni compagno, ogni gruppo, chiunque 

trovl pratica questa inlztatrva eù intenda far ope 
ra in Iavore dell'Idea puo inviare il suc contrt 
buto pel quale avra in cam,bio adeguato numero 
ùi copie del qui annunciato perioùico. 
Non npriremo percià sottoscrtztonl, ma solo 

prcn otazioni. 
Ogni copia viene ceduta al prezzo di âieci cen 

tesimi e le ordinazioni debbouo essere accompa 
gnate dall'importo per un numcro di copie uon 
inferiore a venti. Per l'estero il prezzo è doppio a 
scopo anche di aiuto. I compagui dell'cstero pos 
sono inviarci delle somme con l' incarico anche di 
<liffonderne il corrispettivo numéro tli copie in. 
Halia indicandoci dove e a chi Iuvlarlo. 
Il primo numero uscirà col 15 di marzo corren 

te. 
Facciamo conto sulla opcrositù e sullu buona 

flducia dei compagnt per la riuscita ùella nostra 
modesta iniziativa. 
In attesa di numerosc preuotuztoni per le quali 

vorrete efficacementc udopcrurvi nbbiatevl il no 
stro cordiale saluto. 

Pcr gl' iniziatori : 
SPA ffL\CO STAG:'\ETIJ. 

COMUNICAZIONE 
n comptujno Gaetano Mm'i11'ù, resiaerü« a 

Salemi (Trapani - Halia), âesiâera mettersi 
in rapporta con quulclic conip a qno - di na-. 
zionalità itaiiano, [rances e, itujlese, o spa-· 
gnuolo - clic conosca bene l'arabo e che sia 
disposto a Le qç cre per lui, informanclolo sul 
contenuto e 7.o spirite, giornali. e Libri sc-ritti 
in quelia Zingua, e che egli aurà cura di fargli' 
arriuare. Desiâera inoltre erürare in rapporti 
con compagni delle dette naziûnalità clie cono 
scano I'ebraico e che siano cers ati in materie 
ulo'ttologiche, specialmente del ramo semita, e 
in stuâi l}iblici. 

GAETANO MARINO. 

..~ 


